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Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione
qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.



NOTE A SENTENZA
DE LIA A., Misure di prevenzione: in attesa della pronuncia
della Consulta sul post-de Tommaso la Corte di Cassazione
fa un passo avanti ed uno indietro, II, 104

DI MARCO A., La Cassazione ribadisce una interpretazione

restrittiva in punto di rimessione del processo a discapito delle
garanzie europee, III, 88

GRIFFO M., Una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte
di Giustizia che consente di rivisitare il mito della immutabi-
lità del giudice, III, 110
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DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza
I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in
base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere,
orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza,
orientamento politico degli autori.

Riservatezza
I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non
rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre
all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione
I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte-
nuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso
scritto dell’autore.

DOvERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere
decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi-
gliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi
Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che
sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto
a comunicarlo tempestivamente ai coordinatori.

Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.
Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone
senza esplicita autorizzazione dei redattori.

Oggettività
La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni
giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti
a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi
I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi-
bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal-
l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con
altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo
di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di
interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOvERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa
la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.

Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la
stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente
lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e
dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati
come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi-
ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre
persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi
della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico-
nosciuto. 
Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo
alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i
nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva-
zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla
pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non
sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato
i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de-
vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca
e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.



LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale,
con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le
sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze giuridiche

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 45 K 02008 05021 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale

termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2018 rimane invariato

Fino al 31/3/2018 dal 1/4/2018
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DIBATTITI

Intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di appello di Catanzaro

in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 

(omissis)
È ricorrente, ormai addirittura luogo comune, l’enunciazione che

nel nostro Paese l’amministrazione della giustizia è in crisi. Anche a
livello internazionale, l’insufficienza della risposta giudiziaria è ad-
ditata quale uno dei principali elementi di criticità della società ita-
liana e non v’è dubbio che una giustizia inefficiente determini un
grave limite allo sviluppo sociale, così da incidere sensibilmente sulla
stessa credibilità della Istituzione.

Non intendo indulgere, tuttavia, come purtroppo talvolta accade
in occasioni come questa, alla stucchevole geremiade sulle cause,
vere o presunte, dell’asserita inefficienza del sistema, né tantomeno
è mia intenzione spendermi in una difesa degli Operatori della giu-
stizia, magistrati in primis, sui quali, a torto o a ragione, si cerca di
scaricare, spesso in via esclusiva, la responsabilità dei difetti della
macchina giudiziaria.

È mia ferma convinzione, invece, e lo voglio qui ribadire con forza,
che l’Istituzione debba porsi comunque la questione di come rendere
giustizia nel migliore possibile dei modi, nella situazione data. 

La capacità di organizzare gli uffici e, per ogni magistrato, il proprio
lavoro è una sfida alla quale non ci si può sottrarre, nella consapevo-
lezza che si rende al Paese un servizio e che ogni inefficienza dell’am-
ministrazione della giustizia si riflette pesantemente sulla tutela dei
diritti individuali e collettivi. È questa consapevolezza, la conditio sine
qua non per l’inverarsi del principio in virtù del quale la Giustizia è
risorsa per la crescita civile dell’Italia e non ostacolo ad essa.

Naturalmente, è ai dirigenti che spetta altresì il compito di operare
in maniera continuativa e determinata per migliorare le condizioni di
lavoro, anch’esse presupposto indispensabile per il buon funziona-
mento di ogni macchina organizzativa. Ed è in questa prospettiva che
auspico s’incrementi l’interlocuzione tra gli Uffici, il Consiglio Giu-
diziario, il Consiglio Superiore della magistratura e il Ministero della
Giustizia, perché migliori la distribuzione degli organici del Distretto
e si eliminino sottovalutazioni talora incomprensibili. 

Ciò premesso, ritengo doveroso denunciare come siano calamitosi
i tempi in cui viviamo.

Da alcuni decenni, mentre si assiste, per un verso, alla sempre
più invadente «giuridicizzazione» delle relazioni sociali e alla pro-
gressiva espansione delle materie sottoposte a regolazione giuri-
dica, che sollecitano interventi del magistrato sempre più creativi
e discrezionali; per l’altro, si constata, invece, la crescita dei poteri
illegali e criminali, nazionali e internazionali, che investe in pieno
la democrazia, inducendo nei cittadini un crescente malessere e
una diffusa domanda di giustizia. 

In questo scenario, peraltro, il «giudice» si è andato irreversibil-
mente trasformando da agente della legge in interprete dei diritti dei
cittadini, oltre che in intermediario tra società e Stato, entrando obiet-
tivamente, ma sempre più spesso anche soggettivamente, in tensione
e in conflitto con i rappresentanti politici. Anche perché questi ultimi,
ridotti, a causa del restringimento dei margini d’iniziativa e di auto-
nomia decisionale conseguente ai processi di globalizzazione del-
l’economia e di crisi della politica elettorale, a una funzione sempre
più residuale, vicaria e non di rado parassitaria, sono purtroppo tentati,
talvolta, di compensare il loro potere declinante e precario procuran-
dosi rendite illegali. 

Che la magistratura abbia finito per essere investita di un’im-
propria funzione di “controllo della virtù”, travalicante quella

della mera legalità, se per un verso ha provocato scontri durissimi
tra potere politico e potere giudiziario, sfociati talvolta in veri e
propri attacchi che una parte della politica ha portato alla magi-
stratura; per l’altro ha alimentato un atteggiamento di crescente
sfiducia nei confronti dei magistrati.

I motivi del “garantismo” e del “giustizialismo”, termini che ori-
ginariamente esprimevano il diverso atteggiarsi del “principio di le-
galità”, così nelle vicende processuali come in quelle sostanziali, sono
risuonati, per oltre un ventennio, ossessivamente nel dibattito poli-
tico-istituzionale sull’amministrazione della giustizia, usati dagli al-
tercanti, con incolta e rozza disinvoltura, come fossero corpi
contundenti. 

Quando nello scontro fra Giustizia e Politica, le quali si sa “non
nacquero sorelle”, il successo è sembrato arridere a chi auspica
da tempo il modello, già delineato dal Montesquieu, della Magi-
stratura come potere giudiziario “invisibile e nullo” e del giudice
“essere inanimato” e “bocca che pronuncia le parole della legge”,
dopo diversi annunci, è finalmente arrivata l’attesa riforma epo-
cale della giustizia penale.

Una riforma tanto importante quanto, però, altamente problematica
nei suoi esiti, là dove sono state recepite, parcellizzandole, le solleci-
tazioni provenienti dai vari settori della galassia di protagonisti e com-
primari operanti nel settore, e di cui non può farsi a meno di
sottolineare l’eterogeneità degli interventi, mediante i quali trovano
spesso attuazione soluzioni di compromesso, sintomatiche della tal-
volta insuperabile difficoltà di affrontare i nodi strutturali. 

La Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante Modifiche al codice pe-
nale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario,
entrata in vigore il 3 agosto 2017, è un provvedimento articolato nei
contenuti e negli strumenti di intervento, che tocca aspetti anche
molto diversi della giustizia penale. Temi pure omogenei sono og-
getto di interventi sia diretti, sia con la delega; i profili interessati dalle
modifiche sono a volte soltanto puntuali, a volte anche, seppur par-
zialmente, sistematici.

Finalizzato, nelle intenzioni dichiarate, al “rafforzamento delle ga-
ranzie” e alla tutela della “ragionevole durata dei processi”, il prov-
vedimento sembra operi, invece, in senso opposto su temi
fondamentali, allargando a dismisura, tanto per fare un esempio, l’ap-
plicazione del “processo a distanza”, così che ne escono violati fon-
damentali principi convenzionali e costituzionali e mortificata la
dignità dell’imputato. 

Tutt’altro che organica, la riforma, pur enfaticamente presentata
come risolutiva dei problemi della giustizia penale, rallenta, inoltre,
i processi, così da potersi tradurre in un danno per i cittadini. Molte
delle disposizioni approvate, infatti, non solo non contribuiranno al-
l’accelerazione dei processi, apparendo, piuttosto, paradossalmente
destinate a creare una stasi negli uffici giudiziari, rallentando il lavoro
delle Procure, fino a bloccarlo completamente e a portarlo al collasso,
con evidenti ricadute negative sull’efficienza dell’intero sistema.

Prima di assolvere all’onere di provare una così grave afferma-
zione, mi sia consentito di rassegnare, sia pure in via di rapidissima
sintesi, i punti maggiormente qualificanti dell’ambizioso intervento
riformatore. 
A1) Per quanto attiene agli aspetti di diritto sostanziale, esso si

apre con la nuova causa di estinzione per condotte riparatorie di
reati procedibili a querela, per i quali era ed è quindi già prevista
la non procedibilità nel caso di remissione della stessa. Poiché,
del resto, non sembra sia stata pensata per i casi di querela irre-
vocabile, come i delitti sessuali e altri pochi delitti gravi, essa ri-
guarderà una casistica prevedibilmente ristretta e caratterizzata da
forte conflittualità fra le parti.
A2) Gli aumenti delle pene edittali in materia di scambio elettorale

politico-mafioso, furti aggravati e rapina, è l’ennesima proclamazione
di rigore, di fronte alla quale occorre chiedersi se e quali effetti sia
realistico attendersi da essa, sul piano tecnico: maggiore deterrenza,
forse? Una giustizia migliore perché più severa? O, magari, effetti di
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aggravio sul sistema carcerario, senza alcuna contropartita positiva
apprezzabile?
A3) In tema di prescrizione del reato, poi, difetti nuovi si aggiun-

geranno a quelli non toccati: il distorcente, e politicamente strumen-
talizzabile, collegamento rigido fra tempo di prescrizione e massimi
edittali continuerà a interferire con le scelte relative alle pene. A tacer
d’altro, infatti, a seguito del rigido collegamento fra tempi di prescri-
zione e massimi edittali l’insieme dei tempi di prescrizione è divenuto
meno compatto, mutando essi da reato a reato, e meno stabile. 

La riforma, insomma, ispirata da un’esigenza politica di esibizione
di rigore, ha evitato di esporsi sul problema di una ragionevole de-
terminazione dei tempi dell’oblio; si è coperta dietro il modello del
2005; ha cumulato sistemi, quello degli atti interruttivi e quello della
sospensione in corso di processo, che ragionevolmente dovrebbero
essere alternativi. Sicché, ai difetti del modello 2005 altri ne ha ag-
giunti.
B1) Sono, invece, riconducibili alla filosofia premiale e deflattiva

le messe a punto della disciplina del rito abbreviato, del patteggia-
mento e del procedimento per decreto. Per quest’ultimo, si è corretto
il criterio di ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria; per
il patteggiamento l’obiettivo perseguito è quello di circoscrivere il
contenzioso sulla decisione negoziata attraverso limiti ai ricorsi e
l’operatività della procedura di correzione degli errori materiali; per
il giudizio abbreviato si è intervenuto, invece, in modo non seconda-
rio sugli effetti sananti delle invalidità, in ragione della domanda del
rito da parte dell’imputato.
B2) Alla deflazione del carico giudiziario, pur in presenza di una

contenuta delega alla depenalizzazione, mediante percorsi alternativi
a contenuto premiale, s’ispira la reintroduzione del concordato sui
motivi e sulla pena in appello (art. 599 c.p.p.).
B3) Per la semplificazione delle impugnazioni, per la quale, oltre

alla disciplina già formalizzata, è prevista una, seppur parziale, delega
mirata sul giudizio d’appello, si segnalano, fra le altre, la riscrittura
delle decisioni suscettibili di essere appellate; l’eliminazione dell’ap-
pello incidentale del p.m.; l’obbligatorietà della rinnovazione proba-
toria in caso di richiesta di condanna a fronte del proscioglimento di
primo grado; la reintroduzione dell’appello della sentenza di non
luogo a procedere; l’eliminazione del ricorso della persona offesa-
parte civile contro la decisione emessa nell’udienza preliminare.
B3.1) L’elemento centrale della riforma è costituito dalla volontà

di determinare in modo alquanto preciso, casi e condizioni, per l’at-
tivazione delle impugnazioni, così da marcare in modo maggiormente
puntuale l’uso dello strumento, considerate le significative ricadute
e implicazioni che vi sono ricondotte, anche in considerazione del
fatto che la sua attivazione è consegnata nella disponibilità delle parti.
B3.2) Un ulteriore elemento importante della riforma è sicura-

mente quello teso alla riduzione dei ricorsi per cassazione. L’obiettivo
è perseguito con una pluralità di elementi e strumenti.

Innanzitutto si prevede che la lamentata invalidità della procedura
di archiviazione sia sottoposta, con un inedito reclamo, alla verifica
del tribunale in composizione monocratica che deciderà con ordi-
nanza non impugnabile (art. 11, comma 8, d.d.l. con cui viene inserito
l’art. 410 bis c.p.p.).

Si stabilisce altresì che spetti alla Corte d’appello disporre la re-
scissione del giudicato nel caso di celebrazione del processo “in as-
senza”, dovuta a un’incolpevole mancata conoscenza della
celebrazione del processo (art. 629 bis C.p.p.).

Si prevede inoltre il ricorso allo strumento della correzione degli
errori materiali relativamente alla necessità di rettificare solo la specie
o la quantità della pena per errore di computo o di denominazione
nella sentenza di patteggiamento (art. 130, comma 1 bis, C.p.p.).

Infine viene reintrodotto l’appello avverso la sentenza di non luogo
a procedere (art. 428 C.p.p.) consentendo il ricorso per cassazione
solo per violazione di legge contro la medesima sentenza pronunciata
in grado d’appello.

Lo scorso 29 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha licenziato il
Decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni, giu-
sta delega contenuta nell’art. 1, comma 1, n. 84 della citata legge n.
103 del 2017.

Il Governo, nel presentare il provvedimento, dichiara esplicitamente
che le “disposizioni volte a incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari,
dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento
di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa
scansione temporale” sono state introdotte per “rendere maggiormente
equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela
a livello costituzionale”. In tal modo, infatti, si potrebbe “escludere
(…) ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dal-
l’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi com-
preso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella
prospettiva d’impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a
persone estranee all’oggetto dell’attività investigativa”. 
Sic stantibus rebus, è affatto evidente che il Governo assume

esplicitamente che il “sapere”, se fuori controllo, può anche tra-
sformarsi in un male e che, in ogni caso, alcuni particolari conte-
nuti della conoscenza debbono essere considerati “irrilevanti”,
qualora non attengano stricto sensu a un fatto reato. Perciò, in
quanto privi di diritto di cittadinanza nel fascicolo processuale,
non debbono venire acclusi agli atti.

A prescindere da ogni considerazione circa la eccessiva quanto
concretamente inutile macchinosità dello strumento adottato per
“impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone
estranee all’oggetto dell’attività investigativa” – divieto di trascri-
vere, anche sommariamente, le comunicazioni o conversazioni ir-
rilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti
coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguar-
dano dati personali definiti sensibili dalla legge, dovendosi in tali
casi indicare  nel verbale delle operazioni soltanto la data, l’ora e
il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta (art. 268, comma
2-bis, C.p.p.); dovere dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che
provvede come sopra, di informare preventivamente il pubblico
ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e
conversazioni (art. 267, comma 4, C.p.p.); potere del pubblico mi-
nistero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e
conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale
quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova, nonché
di disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova,
delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali de-
finiti sensibili dalla legge (art. 268 ter C.p.p.) – non v’è dubbio
che, talora, l’attività investigativa casualmente si imbatta e catturi
un’ampia e variegata congerie di banalità e informazioni inutili e
insignificanti. Irrilevanti, per l’appunto. Ma qui la discussione
non può che spostarsi sul merito: conversazioni e comunicazioni,
le quali non attengano a un fatto-reato, né sotto il profilo dei suoi
presupposti, né sotto quello degli elementi costitutivi, soggettivi
ed oggettivi, possono, per ciò stesso, considerarsi “irrilevanti”?

Evidentemente no: così in fase cautelare come in sede di giu-
dizio, sia all’ufficio dell’accusa, sia agli organi della giurisdizione,
incombe l’obbligo inderogabile di valutare la “personalità”, vale
a dire usi e costumi, frequentazioni, tratti caratteriali, forma men-
tis, espressioni emozionali, dei soggetti sottoposti a procedimento;
resta, tuttavia, preclusa qualsiasi possibilità di dedurre la detta va-
lutazione in modo esclusivo ed univoco dal fatto reato, poiché
nessun uomo è riducibile al suo reato, in ragione della complessità
delle componenti, positive, negative e neutre, della persona. 

Ne discende che quello alla “conoscenza”, ancora prima che un
diritto civile e democratico dell’opinione pubblica, integra un pre-
ciso diritto e/o dovere dei soggetti processuali, i quali non possono
che attingerlo dalla conoscenza degli atti, la cui integrità e com-
pletezza si confermano di conseguenza indefettibili. 

In alternativa, apparirebbe irragionevole che un magistrato del
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pubblico ministero possa sollecitare al tribunale misure cautelari,
restrittive della libertà, nei confronti di una persona sottoposta a
indagini preliminari, in assenza di precisi riferimenti in atti alla
sua complessiva personalità, oltre che, evidentemente, al fatto an-
tigiuridico a lui attribuito. Ne consegue che spunti, elementi e dati
di conoscenza significativi, concernenti la persona sub iudice, im-
pliciti o espliciti, diretti o indiretti, non solo possono, ma piuttosto
debbono orientare la valutazione del magistrato. Questi deve porre
la dovuta attenzione alla necessità di una prognosi corretta, in
quanto fondata sull’insieme dei materiali investigativi, dell’effet-
tiva pericolosità della persona indagata, e non in modo generico
e probabilistico, ma, pacificamente, in termini di “certezza”, dun-
que anche con riferimento a una determinata “personalità”, in re-
lativa sconnessione dal fatto materiale della condotta incriminata. 

Con il decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario, assi-
stiamo allo smantellamento dell’articolo 4 bis riguardante il di-
vieto di concessione di benefici penitenziari, quali permessi
premio, lavoro all’esterno, misure alternative ai condannati per
reati quali il sequestro di persona, la pornografia minorile, la pro-
stituzione minorile, la tratta di schiavi, il favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina, il traffico di droga. 

A questi detenuti, la cui particolare pericolosità sociale, avuto
riguardo ai delitti per cui hanno riportato condanna, non può es-
sere messa in dubbio, anche se non collaborano con la giustizia,
potranno vedersi concedere quei benefici. Rimarranno esclusi dai
benefici solo i capi e i mandanti. Se, peraltro, oggi per questi reati
il detenuto al 4 bis accede ai benefici solo dopo aver espiato un
terzo o metà della pena, con il decreto legislativo de quo agitur
questi paletti verranno rimossi. 

Eliminato, inoltre, il potere del Procuratore Nazionale Antima-
fia di porre un veto sulla concessione dei benefici penitenziari,
quando ci sia l’attualità di collegamenti del detenuto con la cri-
minalità organizzata. 

Eliminati, infine, anche i divieti di concessione di permessi pre-
mio ai plurirecidivi e di alcuni benefici penitenziari ai soggetti
che sono evasi, hanno commesso reati durante la carcerazione o
non hanno rispettato le prescrizioni di tali misure. 

Si potrebbero elencare altre numerose criticità della riforma pe-
nitenziaria in itinere, ma se ho qui concentrato il fuoco dell’atten-
zione sull’art. 4 bis è perché questo affievolimento dell’afflittività
del regime carcerario non può non preoccupare magistrati, uffi-
ciali e agenti di polizia giudiziaria e forze dell’ordine della Città
e del Distretto di Catanzaro, i quali compiono quotidianamente
un lavoro importante, complesso, rischioso, al servizio della col-
lettività e del territorio. 

Un territorio in cui è stato avviato un contrasto, sempre più ef-
ficace, sul piano investigativo e processuale, avverso la criminalità
di tipo ’ndranghetistico, mediante un’azione mirata al monitorag-
gio costante delle ’ndrine e dei locali di ‘ndrangheta e, dunque,
degli assetti associativi delle cosche operanti nel Distretto, nella
convinzione che individuare e colpire le stesse serve di sicuro a
metterne in crisi la forza intimidatrice e l’efficienza operativa sui
territori d’insediamento, essendo cosa ben nota che la ‘ndrangheta
fonda la sua forza sull’asfissiante controllo degli stessi e sul mix
micidiale potenza militare-ricchezza patrimoniale. 

In un Distretto giudiziario nel quale la giustizia costituisce il
presidio più forte e solido per la collettività e per il territorio,
prova ne sia l’incremento dei risultati della lotta all’associazioni-
smo mafioso, ciascuno deve fare la sua parte: le Istituzioni, i cit-
tadini e il sistema delle imprese. Perché qui in gioco non c’è
soltanto il destino dei cittadini, ma anche l’efficacia della risposta
dello Stato contro la criminalità organizzata. 

OTELLO LUPACCHINI

Panoplia delle fonti del rito penale

SOMMARIO: 1. Il topos della “giustizia diseguale’’ - 2. La res ex-
tensa della plurimità dei riti penali - 3. Rito penale post-inquisitorio
- 4. “Riti paralleli’’ esemplati sul modello della “giustizia brachi-
logica’’ - 5. Protoaccusa e condanna senza processo - 6. Le garanzie
per l’imputato - 7. La prova dichiarativa - 8. L’antimateria delle
investigazioni difensive e la vicenda sospensiva della messa alla
prova. Fatto tenue.

1. Il topos della “giustizia diseguale’’
La fonte biblica distingue, per il creato, due matrici nell’ambito della

cosmogonia (differente dall’antropogonia: insieme creazione dell’uni-
verso e dell’uomo), il cui racconto è narrato nella protostoria del Pen-
tateuco1, una maggiore e l’altra minore2. Sicut, nel terreno della
giustizia il secondo libro, quello dell’Esodo (l’incipit segna l’uscita
dall’Egitto), nel capitolo dedicato alla Istituzione dei giudici, è più elo-
quente e, addirittura, ha carattere immediatamente evocativo e quindi
si attesta come pertinente, in rapporto all’impianto del nostro nuovo
codice di procedura penale: «Il giorno dopo Mosè sedette a render
giustizia al popolo» (Es, 18,13), ma il suo compito era troppo vasto e
gravoso e così accettò il consiglio (del suocero): «“Invece sceglierai…
uomini validi…Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza;
quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te, mentre
essi giudicheranno ogni affare minore’’»(Es, 18,21). Così «giudica-
vano essi stessi tutti gli affari minori» (Es, 18,26)3.

Anche il codice riformato ospita una summa divisio, in accordo
alla bipartizione: affari maggiori e minori, i secondi corrispondendo
ai cc. dd. riti speciali che non richiedono l’impegno delle parti e l’ap-
profondimenti tipici dei primi. Questo è il vasto disegno dell’impianto
che connota tutta la latitudine del codice di procedura penale.

L’idea di una giustizia “diseguale’’ può dirsi eterna se pensiamo che
già Quintiliano nella sua nota opera databile tra il 90 e il 96 d.C. scri-
veva che «innumerevoli furono e saranno le forme dei processi, e in
tanti secoli non è ancora scoperto un dibattimento totalmente identico
a un altro»4 e prima di approdare nel 1988 in Italia, con il primo codice
della Repubblica, prendeva forma nel 500, con il primo teorico della
sovranità, cioè il giurista angevino Jean Bodin il quale, avvalendosi
dei principi dei Matematici e delle decisioni dei Giuriconsulti, edifi-
cava la sua sontuosa e innovativa teoria della “giustizia armonica’’5.
Si è segnalato, al riguardo, che «Bodin ribadisce come l’obiettivo prin-
cipale dell’opera si quello di innervare la costituzione stessa della so-
vranità con il tema della giustizia… L’originale nozione di “giustizia
armonica’’, via intermedia fra giustizia distributiva (che distribuisce i
beni in base alle diverse condizioni di ognuno) e giustizia commutativa
(che ripartisce i beni in modo uguale fra tutti i cittadini), perché fondata
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1 Nella divisione della Bibbia ebraica (in partes tres), nella Legge (Pentateuco,
i cinque libri, i cinque rotoli, biblos, di lunghezza quasi uguale) chiamata la
Torah, è inserito, nei quadranti dell’A.T., il libro della Genesi (designato dalla
formula d’esordio: «In principio», suddiviso in due parti diseguali), nel cui
ambito l’antropogonia (la formazione dell’uomo e della donna) è ospitata in
2,4b-25. Sul «Vecchio testamento», riguardato come «a un sistema effettiva-
mente molto elaborato», v. J. S. MILL, Saggio sulla libertà, Milano, 1993, 69
e F. CORDERO, Gli osservanti. Fenomenologia delle norme, Milano, 1967, 1,
proprio sul «contrappasso nel Vecchio Testamento».
2 GENESI, 1,16:«E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce mag-
giore…e la fonte di luce miniore».
3 Per altri riferimenti giuridici, oltre all’Esodo, v. DEUTERONOMIO, 1, 12-
13, 16-17: «Ma come posso io da solo portare il vostro peso…e le vostre liti?
Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi…e io li costituirò vostri capi…In
quel tempo diedi quest’ordine ai vostri giudici: “Ascoltate le cause dei vostri
fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello e lo straniero che
sta presso di voi…; le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io
li ascolterò’’».
4 M. F. QUINTILIANO, L’istituzione oratoria, II, a cura di R. Faranda e P. Pec-
chiura, Torino, 1996, 11.
5 L’armonia diviene classe eponima, che genera il “governo armonico’’.



sulla proporzione armonica, combinazione a sua volta dei due tipi di
proporzione, aritmetica e geometrica (di uguaglianza e di similitudine),
diventa l’elemento caratterizzante di…geometria “regia’’»6.

L’idea è quella di una ricostruzione multifattoriale del fenomeno e
delle vicende della giustizia7, essendo le fonti disponibili plurime e
di varia estrazione.

2. La res extensa della plurimità dei riti penali.
In Italia, la configurazione della giustizia come (un grande tronco

da cui si dipartono due ramificazioni principali o, seguitando nelle
immagini ipotipotiche, come una grande tela, e quindi) declinata su
due piani e, in particolare, sulla plurimità dei riti, ed il secondo (piano)
denominabile come quello della “camera bassa’’ [perché nei corri-
spondenti riti domina la “cifra’’ della cameralità (art.127 c. p. p.) e ri-
salta la celerità] cioè “di compensazione’’ (o funzionale 8 e della
“transazione’’), non si traduce in una collocazione in angulis di sif-
fatta camera (piuttosto nel “rendimento’’ degli apparati che non sem-
pre coincide con il “rendimento di giustizia’’). Questi rilievi sono già
maturati (e ora solo riordinati) quando si è osservato che «il nuovo
sistema processuale penale prevede per i reati di competenza del tri-
bunale o della corte d’assise - accanto al procedimento ordinario che,
iniziando con le indagini preliminari e passando per l’udienza preli-
minare, trova il suo naturale sbocco sul dibattimento - altri tipi di pro-
cedimenti, etichettati come speciali e, in dottrina, come alternativi,
semplificati, differenziati, acceleratori o anticipati, l’applicazione
della pena su richiesta delle parti, il giudizio direttissimo, il giudizio
immediato e il procedimento per decreto». Ma, la disamina prosegue
indicandosi che «oltre ad essere in gran parte nuovi, i riti speciali de-
lineati dal codice del 1988, lungi dal risultare marginali, si collocano
al centro del sistema non meno del rito ordinario»9. «Procedimenti a
definizione anticipata (giudizio abbreviato, art. 438; patteggiamento,
art. 444; decreto penale di condanna, art. 459)»10. Sappiamo che il
codice c. d. Vassalli (1988) ha varato un processo di parti, che segna

il passaggio dall’area di dominio riservata al giudice al terreno della
contesa affidata agli antagonisti.

3. Rito penale post-inquisitorio
Nel rito penale post-inquisitorio11 sono privilegiate le leve delle

prerogative delle parti (cioè difesa, accusa, parte civile) e di cui è em-
blematica espressione il c. d. diritto alla prova, che costituisce (il cor-
rispondente principio c. d. dispositivo, riferibile anche al c. d.
principio della domanda12) la “testata d’angolo” dell’intero impianto
del nuovo codice di procedura penale, di stampo accusatorio. La ri-
partizione dei compiti e la suddivisione dei ruoli dei soggetti in posi-
zione contrapposta si inscrivono nei modelli adversial continentali13.

L’idea che si ricava è quella della giustizia praticata, scevra da
astratte modellistiche, se è vero che «i procedimenti speciali costitui-
scono uno dei punti focali di tutta la riforma, giacché l’attecchimento
nella prassi del foro dei riti cosiddetti alternativi dovrebbero rappre-
sentare un momento essenziale per la strategia di deflazione del carico
processuale»14. 

Il foro15, intorno all’anno 160 d. C., a Sabrata, era una basilica (con-
trassegnata dalla statua dell’imperatore Antonino Pio), ove si celebrò
contro l’oratore Apuleio, avanti il proconsole Claudio Massimo, un
processo per magia (apud eum Apuleius causam magiae dixit)16 e che
inizialmente, nelle intenzioni del privato accusatore (nel giudizio con-
tro Sofocle «non mancò molto che condannassero piuttosto…l’ac-
cusatore»17), doveva essere per omicidio: poi «preferì scegliere per

39 40LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)

primo gruppo». Delle differenze fra tali riti si occupa, pure, G. LOZZI, Giudizi
speciali e deflazione del dibattimento, in Commento al nuovo codice di pro-
cedura penale, coord. da M. Chiavario, IV, Torino, 1990, 757.
In giurisprudenza, sempre in materia di riti alternativi al dibattimento, in ordine
al procedimento per decreto, v., da ultimo, Cass., sez. IV, sent. 11 dicembre
2017, n. 55129, Doriani, in Guida dir., 2018, n. 6, 79 (che supera il precedente
orientamento di Cass., sez. I, 23 giugno 2009, Gontar), rinviandosi.
11 Certamente, «il processo inquisitorio…è un alambicco che li genera i col-
pevoli, quanti ne servono, sotto qualunque nome» (F. CORDERO, La fabbrica
della peste, Roma-Bari, 1985, 75). Cfr. G. GARUTI, Proposte per la ricostru-
zione sistematica del processo accusatorio: la fonte costituzionale, in Arch.
Pen. web, 2017, n. 3.
12 In dottrina, già, F. CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale,
Torino,1957, 21.
V. I. BORASI, Principio dispositivo. Favor rei e utilizzabilità delle prove penali,
in Arch. n. proc .pen., 2011, 383 s.
13 Sistemi adversarial ed inquisitori: v. M. R. DAMAŠKA, I volti della giustizia
e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna, 1991, 30; G. IL-
LUMINATI, Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta delle prove, in Foro it.,
1988, V, 364. Sottolinea G. FRIGO, Sub art. 496, in Commento al nuovo codice
di procedura penale, coord. da m. Chiavario,V, Torino, 1991, 199, che «un…
principio-cardine del sistema adversary, che si estrinseca nella istruzione di-
battimentale, è quello della disponibilità della prova dalle parti».
14 A. GIARDA, I procedimenti speciali, in AA. VV., Lezioni sul nuovo processo
penale, Milano,1990, 119.
15 T. LIVIO, Storie, Libri XXI-XXV, a cura di P. Ramondetti, Torino, 1995,
298-299, riferito a G. Terenzio Varrone: «Questi, da giovane… gli piacquero
la toga e il foro» (is iuvenis… togaque et forum placuere), con l’annotazione
del commentatore: «Il luogo degli affari e dei processi. Qui, unito a toga, in-
dica la professione di avvocato, trampolino di lancio per la carriera politica».
16 L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida (Apologia sive de magia liber),
I, Torino, 1984, 35: «Massimo Claudio, signori del Consiglio…sono lieto…
che dinanzi a un giudice come te mi sia stata data ampia facoltà di difendere…
e di provare la mia innocenza». Si tratta del consilium degli assessori che as-
sistono Massimo Claudio, ricompresi nella sua amministrazione.
17 L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida (Apologia sive de magia liber),
XXXVII, a cura di G. Augello Torino, 1984, 166-167: «nec ita multum  omnis
afuisse quin accusatorem  potius…condemnarent». Chiariamo che il poeta
Sofocle, nella vecchia, fu accusato di pazzia (da suo figlio) e che nel processo
egli presentò, e lesse ai giudici, il suo Edipo a Colono (una straordinaria tra-
gedia e quale prova della sua condizione mentale): «allora i giudici si levarono
in piedi di fronte a sì grande poeta e che innalzarono con somma lode sia la
bellezza dell’argomento sia la tragicità del dettato e non mancò molto che
condannassero piuttosto per pazzia l’accusatore» (loc.cit.). Cfr. T. LIVIO, Sto-
rie, Libri XXXVI-XL, a cura di A. Ronconi e B. Scardigli, Torino, 1986, 643,
per il giovanissimo Demetrio, rispetto all’accusa, per le «giustificazioni sulle

6 C. DE PASCALE, La giustizia armonica, in Storia della filosofia, a cura di U,
Eco e R. Fedriga, 4, RM, 2015, 27-28. Traccia l’immagine di una “giustizia
sprezzante’’ T. LIVIO, Storie, Libri XXXI-XXXV, a cura di P. Pecchiura, To-
rino, 1995, 93:«È…il pretore romano a presiedere…lo vedono rendere sprez-
zantemente giustizia dall’alto, circondato dai littori; le verghe sono sospese
sulla loro schiena, sul loro capo le scure».
7 CORDERO, Gli osservanti. Fenomenologia delle norme, loc.cit., esemplifica-
tivamente, nel suo incipit dichiarativo: «Questo libro studia i fenomeni nor-
mativi…Qui confluiscono varie esperienze e altrettante discipline, teoria
generale e filosofia morale e teoretica, teologia, antropologia, scienze del lin-
guaggio e delle istituzioni politiche…Una materia del genere rifiuta il metodo
dell’isologo, che stacca un frammento, lo esplora e ignora il resto…Perciò la
nostra ricerca ignora le divisioni tradizionali: il lettore vi trova temi quali dia-
tribe teologali sulla grazia». Oggi, sulla «accentuata incomunicabilità tra il giu-
rista e il pratico», si rinvia a A. ZOPPINI. I 90 anni di Pietro Rescigno. La
missione del giurista, in Il Sole 24 Ore, Domenica, 14 gennaio 2018, n. 13, 30.
8 Ai procedimenti speciali «è affidata in gran parte la possibilità di funziona-
mento del procedimento ordinario, che prevede meccanismi di formazione
della prova particolarmente garantiti, e quindi insuscettibili di applicazione ge-
neralizzata» (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale,
in G.U., suppl.ord., 24 ottobre 1988, 104). Sull’allusione al sistema legislativo
camerale, v. il riesame di S. CASSESE, Assetti istituzionali. Ridurre i vizi del si-
stema bicamerale, in Il Sole 24 Ore, Domenica, 14 gennaio 2018, n. 13, 30.
9 CONSO - M. BARGIS, Glossario della nuova procedura penale, Milano, 1992,
500. Novità choquante taglia corto F. CORDERO, Strutture d’un codice, in Ind.
pen., 1989, 22, riferendosi al rito abbreviato.
10 E. AMODIO, Il modello accusatorio nel nuovo codice di procedura penale,
in E. Amodio – O. Dominioni, Commentario del nuovo codice di procedura
penale, I, Milano, 1989, XXXVI, ma distinguendo: mediante tali procedimenti
«si elimina il dibattimento rendendo possibile una pronuncia sul merito del-
l’imputazione senza la complessa attività istruttoria…Diverso è invece il
modo di operare dei procedimenti contratti ante iudicium (giudizio direttis-
simo, art. 499; giudizio immediato, art. 453) dove a subire una amputazione
sono le sequenze anteriori al dibattimento (indagini preliminari, udienza pre-
liminare) sicché si ha un fenomeno di veloce scorrimento in avanti che si con-
trappone alla stasi dello stadio extradibattimentale tipico dei procedimenti del



l’accusa solo la calunnia della magia, una cosa dove è più facile in-
famare che provare»18. Ciò, d’altra parte, permette di ritenere che già,
ab antiquo, era chiara l’esigenza processuale di distinguere accusatore
(il cui ruolo era oggetto di una richiesta - la postulatio  - e della in-
dividuazione in personam seguendo un sottoprocedimento detto di-
vinatio , che però, rispetto alla prova vera e propria, si basa su pochi
dati, exilia 19) e giudice, e fissare la posizione dell’accusato20 (quella
del giudice, nell’archetipo corrisponde all’antica idea della terzietà 21
quoad exercitium e la sua funzione, lungo il grado del giudizio, non
si esaurisce e consuma uno actu come per il roveto nell’Otreb 22). Eo
magis, la specificazione e la precisazione del nome dell’accusato e
dell’accusa avanti il magistrato rappresentavano il primo atto-adem-
pimento, successivo all’introduzione delle questiones perpetuae, ri-
servato all’accusatore (accolta l’accusa, chi la subiva doveva
comparire in tribunale e, per la relativa complessità, poteva avvalersi
di un memoriale23 leggendolo nella pubblica udienza) 24, che enun-

ciava «i capi di accusa...la fuga preparata attraverso la Peonia, e l’aver
corrotto alcuni per averli compagni di viaggio; più di tutto pesava
contro di lui la lettera falsa di T. Quinzio»25. Quindi, l’” atto di accusa
“ aveva carattere sia autonomo (rispetto al giudizio) che ostensivo:
espositivo (come, d’altra parte, la difesa26) e prossemico27 (eundo,
però, interviene la promessa corruttiva28).

4. “Riti paralleli’’, esemplati sul modello della “giustizia
brachilogica’’.

Nell’ambito del paradigma (in precedenza fissato) di una imposta-
zione multifattoriale del rito criminale e della giustizia (in generale)29,
scegliamo, per i procedimenti cc. dd. alternativi e nei quadranti del-
l’appartenenza, di denominarli “ riti paralleli “, esemplati sul modello
della “giustizia brachilogica’’ e su base dispositiva. Tutti i corrispon-
denti procedimenti (ospitati nel libro IV del Codice di procedura pe-
nale), se risultano confluenti verso un disegno complessivo
(anfibiologico), generano un “sistema sinottico’’, come per i primi tre
vangeli (matteiano, lucano e marciano) 30, per quanto li accomuni e li
salda (nell’unica cifra - o reductio ad unum - che individuiamo nella
classe della “efficienza’’ 31 o, ancor meglio, della “transazione’’32 o del
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varie accuse, nel senso che in alcuni casi…le omissioni non erano dipese da
lui, ma da quelli stessi che accusavano».
ANDOCIDE, I, Sui misteri, in Oratori Attici Minori, II, Antifonte, Andocide, Di-
narco, Demade, a cura di Marzi e Feraboli, Torino, 1995, 293, evoca il ricordo
delle «numerose accuse spietate… immediatamente smascherate… così palesi
che voi avreste preferito punire gli accusatori piuttosto che gli accusati».  
Per i cc. dd. libri profetici, v. il quello di DANIELE, 6, 24-25: «Il re…comandò
che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Quindi, per ordine del re, fatti venire
quegli uomini che avevano accusato Daniele, furono gettati nella fossa dei
leoni insieme ai con i figli e le mogli».
18 L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida (Apologia sive de magia liber),
II, a cura di G. Augello, Torino, 1984, 39.
Per un processo di omicidio, che si svolge davanti al tribunale del Palladio
(competente per gli omicidi involontari: secondo la legge ateniese per l’omi-
cidio involontario era previsto non la morte bensì l’esilio), v. ANTIFONTE, Se-
conda Tetralogia, in Oratori attici minori, II, a cura di M. Marzi, Torino, 1995,
111 s. Il processo per omicidio era “azionato ad impulso di parte’’ (diremmo
oggi), cioè si trattava di una azione giudiziaria che apparteneva ai familiari
dell’ucciso (e l’accusa veniva registrata presso l’arconte re).
19 Specificamente, v. A. GELLIO, Le notti attiche, I, Liber Primus, IV, a cura di
G. Bernardini-Perini, I, Torino, 1992, 242-243: «Cum de constituendo accu-
satore quaeritur iudiciumque super ea re redditur, cuinam potissimum ex duo-
bus pluribusve accusatio subscriptiove in reum permittatur, ea res atque
iudicum congnitio “divinatio’’ appellatur» (Quando si discute sulla costituzione
dell’accusa e si tiene giudizio per stabilire a chi tocchi, tra due o più candidati,
il ruolo di prima o seconda accusa contro il reo, questa procedura e l’inchiesta
dei giudici si chiama “divinazione’’). Si chiarisce che la postulatio (nell’istru-
zione del processo penale romano), era la richiesta, e quindi l’atto d’impulso,
del cittadino al magistrato di sostenere l’ufficio del pubblico accusatore.
20 T. LIVIO, Storie, Libri XLI-XLV e Frammenti, a cura di G. Pascucci,
Torino, 1996, 269 e 271: «Il re rispose così: “Le mie ragioni, valide per
giudici equanimi, mi proverò a sostenerle dinanzi a voi, accusatori e giu-
dici a un tempo… Queste le accuse mossemi, come se fossi un accusato
che si difende in giudizio».
21 ESODO, 2, 13, riferito a Mosè (che significa “tratto dalle acque’’), al-
lorché si reca presso il luogo dei lavori forzati e nota (e interviene in) una
lite fra due Ebrei: quello che aveva torto ricusa l’intervento e l’autore così
viene, eloquentemente, interpellato: «Chi ti ha costituito capo e giudice
su di noi?». Per un richiamo a Mosè, v. CORDERO, Gli osservanti. Feno-
menologia delle norme, cit., 36.
22 È lo spettacolo scolpito nell’ESODO, 2, 2 osservato da Mosè: «Egli lo guardò,
ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava».
23 LIVIO, Storie, Libri XXXVI-XL, loc.cit.: «il senato, vedendo che né Deme-
trio sapeva dare chiare spiegazioni a nessuna di queste accuse, né esso farsene
un’idea abbastanza precisa, e anche un po’ commosso dalla inesperienza…
del giovane, gli fece domandare se non avesse avuto dal padre qualche pro-
memoria. Alla risposta affermativa, non si cercò di meglio che sentire diret-
tamente le riposte del re sui singoli punti. Subito gli chiesero questi memoriale
e quindi gli permisero di leggerlo lui. Vi erano brevemente riassunte le giusti-
ficazioni sulle varie accuse».
24 LIVIO, Storie, Libri XLI-XLV e Frammenti, cit., 611: «Servio Galba… se
avesse inteso… accusare L. Paolo… allora avrebbe dovuto denunziarne il
nome e interrogarlo secondo le leggi». APPIANO, Le guerre civili, in La storia
romana, Libri XIII-XVII, I, a cura di E. Gabba e D. Magnino, Torino, 2001,
81, il quale riferisce che «si bandì con un editto che degli accusatori avrebbero
potuto presentare denunce».
Cfr. ESTER, 1, 10: «Il re sottopose i due… a un interrogatorio: essi con-

fessarono e furono tolti di mezzo». Sulla confessione, v. DANIELE, 13,
61. Infra, nota 84.
25 LIVIO, Storie, Libri XXXVI-XL, cit., 731 e 733, che aggiunge: «Pure, non
fu data apertamente contro di lui una sentenza pesante riservando piuttosto di
ucciderlo a tradimento… perché una sua condanna non dovesse scoprire i di-
segni contro Roma… Durante la cena pare che gli fosse somministrato il ve-
leno… Così viene ucciso un giovane innocente» (Ita innoxius adulescens.
Livio prende anche in esame la versione della morte per soffocamento).
26 GIOBBE, 13, 17-19: «Ascoltate bene le mie parole e il mio discorso entri
nei vostri orecchi. Ecco, espongo la mia causa. Sono convinto che sarò di-
chiarato innocente. Chi vuole contendere con me?».
27 Secondo Libro dei MACCABEI, 4, 43-48: «Per questi fatti fu intentato un
processo contro Menelao. Venuto il re a Tiro, i tre uomini mandati dal consi-
glio degli anziani esposero davanti a lui l’atto di accusa».
28 Secondo Libro dei MACCABEI, 4, 45-50, ove Menealo, quasi in articulo
mortis, sopravvive: «Menelao, oramai sul punto di essere abbandonato, pro-
mise una buona quantità di denaro a Tolomeo… perché persuadesse il re. To-
lomeo invitò il re sotto un portico, come per fargli prendere il fresco, e gli fece
mutare parere. Così il re prosciolse dalle accuse Menelao, causa di tutto il
male, e contro quegli infelici che, se avessero discusso la causa anche presso
gli Sciti sarebbero stati prosciolti come innocenti, decretò la pena di morte.
Così senza dilazione subirono l’ingiusta pena coloro che avevano difeso la
città… Gli stessi cittadini di Tiro, indignati per questo fatto, provvidero gene-
rosamente quanto occorreva per la loro sepoltura. Menelao invece… rimase
al potere». PROVERBI, 17, 15: «Assolvere il reo e condannare il giusto: ecco
due cose che il Signore ha in orrore» (successivamente, 17, 23: «L’iniquo ac-
cetta regali sotto banco per deviare il corso della giustizia»; ancora 18, 26:
«Certo non è bene punire chi ha ragione, colpire gente perbene è contro la
giustizia»).
Sulla «figura del giudice che manca ai suoi doveri», v. A. GELLIO, Le notti at-
tiche (Libri X-XX), II, Liber decimus, I, a cura di G. Bernardini-Perini, II, To-
rino, 1992, 736-737: «litem meam facere absens nolui» (la figura del giudice
che manca al suo dovere ), sia per la sentenza fraudolenta (ULPIANO, Digesto
5, 1, 15, 1) che per la diserzione dal proprio ufficio (GAIO TIZIO, cfr. 2; MA-
CROBIO, Saturnalia 3, 16, 13).
29 CORDERO, Gli osservanti. Fenomenologia delle norme, loc.cit., esemplifica-
tivamente, nel suo incipit dichiarativo: «Questo libro studia i fenomeni nor-
mativi… Qui confluiscono varie esperienze e altrettante discipline, teoria
generale e filosofia morale e teoretica, teologia, antropologia, scienze del lin-
guaggio e delle istituzioni politiche… Una materia del genere rifiuta il metodo
dell’isologo, che stacca un frammento, lo esplora e ignora il resto… Perciò la
nostra ricerca ignora le divisioni tradizionali: il lettore vi trova temi quali dia-
tribe teologali sulla grazia». Oggi, sulla «accentuata incomunicabilità tra il giu-
rista e il pratico», si rinvia a A. ZOPPINI. I 90 anni di Pietro Rescigno. La
missione del giurista, in Il Sole 24 Ore, Domenica, 14 gennaio 2018, n. 13, 30.
30 Cfr. Vangeli sinottici, in La Bibbia di Gerusalemme, presentazione di G.
Ravasi,Trento, 2009, 2297: «Dei quattro libri canonici… i primi tre presentano
tra loro tali somiglianza, che possono essere messi in colonne parallele… da
qui i loro nome di “sinottici”».
31 Efficacemente, v. M. PISANI, AA. VV., I procedimenti speciali in materia
penale, a cura di M. Pisani, Milano,1997, XI, Premessa (di M. Pisani): «L’ef-
ficienza degli apparati del processo in tal modo è privilegiata rispetto all’esi-
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nolo contendere, quando l’accusa rimane non contestata33 o si tratti di
reo confesso34: quasi equivale a «rimettersi al giudice o all’avversario»
35). Ma, ratione personarum, nell’Esodo la giustizia torna paritaria36 e

in Neemia si contano (delle leggi e della giustizia) i sinonimiali37.
Lo schema trifasico (indagini e udienza preliminari 38, giudizio), nel

primo grado, non è un ordine irriducibile, ed infatti conosce incisive
e vistose deroghe: i procedimenti speciali rompono la fissità del mo-
dello unico, assegnando rilevanza a situazioni ed esigenze specifiche,
che conferiscono flessibilità all’asse del sistema complessivo che, per-
tanto, può denominarsi binario. La scelta legislativa, evidentemente,
ha reputato recessivo il bisogno di garantire un eguale trattamento dei
cittadini di fronte alla legge che imporrebbe un disegno processuale
indifferenziato che conduca ad un unico accertamento, ed invece po-
ziore seguire canoni di economia degli atti e di “anaprocessualizza-
zione’’, alla luce della «concezione allocativa della giustizia»39 (nelle
aule di giustizia «a causa delle lungaggini dell’accusa» si usava 40 la
clessidra, orologio ad acqua allo scopo di misurare il tempo dei dibattiti
nel processo41 e riferibile anche a qui eloquentiae patrocinium vulgo
profiteatur42 o causidicos43: ma il riferimento è sempre ai giorni “fasti’’,
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37 NEEMIA, 9, 13-14: «Sei sceso sul monte Sinai… e hai dato loro norme
giuste e leggi sicure, statuti e comandi buoni… e hai dato loro comandi, statuti
e una Legge». Cfr. ESTER, 1, 14: «…conoscevano la legge e il diritto».
Dei due libri dei Meccabei (libri deuterocanonici, cioè riconosciuti come ispi-
rati, ma esulanti dal canone scritturistico ebraico), citiamo il Primo Libro, che
richiama coloro «che ricercavano la giustizia e il diritto»; ID., 3, 69: «…atte-
netevi all’ordinamento della Legge». La coppia omogenea «Legge e… pre-
cetti» si trova nel Secondo Libro dei MACCABEI, 1, 4 [che, però, è un testo
(almeno in parte) parallelo, nel senso che non è la continuazione del Primo].
Cfr. A. GELLIO, Le notti attiche (Libri X-XX), II, Liber decimus, III, a cura di
G. Bernardini-Perini, II, Torino, 1992, 744-745: «innocentes viri, contra ius
contraque leges virgis caeduntur aut supplicio extremo necantur» (cittadini
romani, innocenti, contro il diritto e contro le leggi vengono battuti con le ver-
ghe o addirittura giustiziati); ID, XX, 796-797, sull’uso promiscuo, chiarisce:
«Nam et plebisscita et privilegia translactio nomine “lege’’ appellaverunt»
(Sia i plebisciti sia i privilegi, gli antichi li hanno accomunati nell’ordinario
appellativo di “legge’’»). ID., Le notti attiche, II, Liber primus, III, a cura di
G. Bernardini-Perini, I, Torino, 1992, 142-143: «contra legem contraque ius»
(contro la legge e il diritto). 
Altresì, APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I,
cit.,61, sul «disprezzo delle leggi e della giustizia»; G. VELLEIO PATERCOLO,Le
Storie, Liber prior, a cura di L. Agnes, Torino, 1991, 48-49: «Ea aetate claris-
simus Grai nominis Lycurgus Lacedaemonius, vir generis regii, fuit severissi-
marum iustissimarumque legum auctor» (Nella stessa epoca il più famoso dei
greci, lo spartano Licurgo… promosse leggi severissime quanto giuste).
38 V. Cass., sez. IV, sent. 11 gennaio 2018, n.851, ined., segnala che il GUP
deve valutare l’inutilità del dibattimento non potendo procedere a valutazioni
di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpe-
volezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in
cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque,
ad essere diversamente rivalutate. 
Per l’udienza preliminare, analizzata dalla dottrina, v., ad esempio, C. TAOR-
MINA, Procedura penale, Torino, 2015, 232; G. LOZZI, Lineamenti di proce-
dura penale, Torino, 2016, 237 s.
39 V. i lavori filosofici di J. RAWLS, Una teoria della giustizia (1971), trad.
Santini, Milano, 1997, 85 s.: «Ovviamente la giustizia procedurale perfetta è
molto rara, se non addirittura impossibile… La giustizia procedurale imper-
fetta può essere esemplificata da un processo penale». Cfr., al riguardo, M.
PISANI, Equità della pena e riti alternativi, in Ind. pen., 1991, 449.
40 Il termine uso è distinto rispetto ad usanza. In Rh, ad esempio si trova una
traccia specifica: «Anticamente in Israele vigeva quest’usanza…: per conva-
lidare un atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all’altro. Questa era la forma
di autenticazione in Israele» (RUT, 4, 7). Il rito, a sua volta, ha  un significato
diverso rispetto al contenuto semantico che ha in Dt 25, 9-10, ove l’atto di
espropriazione (togliere il sandalo, donde l’onomastico “famiglia dello scal-
zato’’) è associato ad un gesto di disprezzo (verso l’uomo vile), dalle conse-
guenze giuridiche non tipizzate (una ipotesi del secondo tipo è che, in questo
caso, la donna restasse in possesso dei beni del marito). Qui, la gestualità ha
carattere evocativo e simboleggia un contratto di acquisto. Attraversare un
campo o gettarvi il proprio sandalo è l’equivalente di una presa di possesso
(Sal 60, 10; 108, 10). La calzatura materializza la figura del diritto di proprietà,
e si inserisce nella catena della trasmissione del diritto (di proprietà).
41 L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida (Apologia sive de magia liber),
XXVIII, a cura di G. Augello, Torino, 1984, 131; ID., Metamorfosi o asino
d’oro, Liber III, a cura di G. Augello, Torino,1988, 226-227, riferendosi, anche
se sine nomine, ad una clessidra ad acqua.
42 A.GELLIO, Le notti attiche, I, Liber Primus, IV, a cura di G. Bernardini-Pe-

genza di legalità, e si direbbe che l’amministrazione della giustizia venga per-
fino a prevalere sull’esigenza di giustizia».
32 P. CASELLI, Magistratura, in Dig. it., XV, Torino, 1903, 143, che passando
in rassegna gli istituti del regno delle Due Sicilie, parlava di «sistema di sfol-
lare le carceri preventive col transigere coi singoli detenuti, purché rinunzias-
sero al giudizio, accettando una pena più o meno inferiore a quella che, se
colpevoli, avrebbero meritato».
In tempi più ravvicinati, v. GIARDA, I procedimenti speciali, cit., 120: «È dif-
fuso il convincimento che ad essi sia affidata in gran parte la possibilità di
funzionamento del processo ordinario… Soprattutto sui riti abbreviati si con-
fida allo scopo di evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un conside-
revole numeri di procedimenti secondo uno schema di deflazione comune a
sistemi processuali che si ispirano ai modelli accusatori».
33 LIVIO, Storie, Libri XLI-XLV e Frammenti, cit., 269: «Il re rispose così:
“L’infondatezza giuridica di questa mia corresponsabilità io sono pronto
a non contestarla”». Contra, L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida
(Apologia sive de magia liber), XIII, Torino, 1984, 77: «Quanto a te, Mas-
simo, rendo infinite grazie perché ascolti tanto attentamente queste ap-
pendici della mia difesa, necessarie per altro a fare da contrappeso
all’accusa. Perciò ti prego di ascoltare volentieri… ciò che mi resta da dire
fino ad arrivare alle accuse vere e proprie».
34 LIVIO, Storie, Libri XLI-XLV e Frammenti, cit., 611: «Servio Galba… se
avesse inteso… accusare L. Paolo… allora avrebbe dovuto… interrogarlo se-
condo le leggi». All’accusato, comparso in tribunale, gli era formulata la do-
manda se dell’accusa a suo carico si dichiarava confesso (legibus interrogare).
Sull’accusa confessata, v., pure, M. PORCIO CATONE CENSORE, Opere, a cura
di P. Cugusi e M. T. Sblendorio Cugusi, I, Torino, 2001, 291 e QUINTILIANO,
L’istituzione oratoria, cit., 13, sul fatto che «poteva essere ammesso dall’ac-
cusato o controverso»; nonché, notoriamente (nella celebre orazione), M. T.
CICERONE, Arringa in difesa di Quinto Ligario, in Le Orazioni, IV, dal 46 al 43
a. C., a cura di G. Bellardi, Torino, 1983, 114-115, sull’atto di accusa di alto
tradimento (crimen perduellionis) presentato dall’accusatore (un ex pompe-
iano) Q. Elio Tuberone nella causa che si svolge nel Foro (l’altra, in cui - Ca-
store accusa il re di aver tentato di assassinare Cesare, e - Cicerone difende il
re Deiotaro, invece, si svolge, nel novembre de 45, nella casa di Cesare e al
suo cospetto: v. M. T. CICERONE, Arringa davanti a G. Cesare in difesa del Re
Deiotaro, in Le Orazioni, IV, dal 46 al 43 a. C.,a cura di G. Bellardi, Torino,
1983, 146 s.), quasi certamente nel mensis intercalaris prior (ottobre del ca-
lendario giuliano) del 46, contro l’esiliato Quinto Ligario (la requisitoria - ac-
cusato di essersi alleato con Giuba, re di Numidia, contro Roma - è di Tuberone
e il tribunale è presieduto da Cesare, in virtù dei suoi poteri di dittatore): «Habes
igitur, Tubero, quod est accusatori maxime optandum, confitentem reum» (Tu
hai dunque, Tuberone, ciò che più di ogni altra cosa si può desiderare da parte
di un accusatore, cioè un reo confesso). Essendo la “prova evidente’’ (diremmo
oggi), cioè irrefutabile, Cicerone deve, conseguentemente, conformare la sua
difesa nella figura della deprecatio, con cui si chiede il “perdono di un errore’’,
il perdono da parte del giudice, e quindi (op. cit., 124-125) «Quodne nos peti-
mus precibus ac lacrimis, strati ad pedes, non tam nostrae causae fidentes
quam huius humanitati» (La grazia che noi chiediamo pregando e piangendo,
prosternati ai suoi piedi, fiduciosi più nella sua clemenza che nella nostra buona
causa). Ma il graziato, fatto ritorno a Roma, resterà tra gli oppositori di Cesare
e, dopo, fra i tirannicidi, avendo preso parte della congiura contro lo stesso (i
cesaricidi Bruto e Cassio erano pretori, entrambi appunto).
Ad Atene, nel 43 a. C., dopo che Trasibulo aveva abbattuto il governo dei
trenta tiranni, venne votata l’amnistia (il termine è evocato da M. T. CICERONE,
Prima Filippica. Le Filippiche, in Le Orazioni, IV, dal 46 al 43 a. C., a cura
di G. Bellardi, Torino, 1983, 185 s., nella cui orazione chiama le esequie di
Cesare insepultam sepultarum, cioè sepoltura senza sepoltura, perché cele-
brate nel Foro - luogo vietato - e non nel Campo Marzio).
Timoteo, con l’imputazione di tradimento, viene sottoposto (dal popolo),
ad un processo, che lo vede condannato ad una multa di cento talenti. Ma,
Huius post mortem cum populum  iudicii sui paeniteret. Multae novem
partis detraxit  et decem talenta Cononem, filium eius (Il popolo, pentito
della sentenza, dopo la morte di lui, condonò i nove decimi della multa, e
stabilì che il figlio Conone versasse dieci talenti) (C. NEPOTE, XIII. Timo-
teo, in Opere, a cura di L. Agnes, Torino, 1983, 186-187).
35 QUINTILIANO, L’istituzione oratoria, cit., 259.
36 ESODO, 2, 49: «Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che
soggiorna in mezzo a voi». Cfr., altresì, LEVITICO, 24, 22: «Ci sarà per voi
una sola legge per il forestiero e per il cittadino» e NUMERI (il libro dei):
«Ci sarà una stessa legge e una stessa regola per voi e per lo straniero che di-
mora presso di voi». Ma, una differenza appare nel DEUTERONOMIO, 23,
21: «Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello».



perché «fasto, quello in cui è lecito tenere i processi»44).
Potremmo parlare di “giustizia dispositiva’’ perché gli istituti (ad

imitazioni di quelli pattizi affermati negli ordinamenti di common
law) coinvolti procedono dalla volontà applicativa dei soggetti inte-
ressati, che è anche di rinuncia a coltivare il terreno della prova (que-
sta comprende anche quella c.d. indiziaria45). 

5. Protoaccusa e condanna senza processo.
Sul piano della stretta appartenenza, «l’ordine naturale vuole che

l’accusatore dimostri, prima, che il fatto è stato commesso, e poi che
è stato commesso dall’accusato» 46. Deve trattarsi di un fatto di reato,
ciò che è ovvio ai nostri giorni. Ma un tempo avevano libero corso le
pseudo imputazioni che al più potrebbero annoverarsi nella classe,
subvalente, dell’antefatto, o dell’antecedente irrilevante: «per l’intiera
Italia… vi furono severi giudizi, sotto i capi di accusa più svariati,
per aver avuto un comando, o aver servito sotto le armi… o per qual-
siasi altro servizio reso o consiglio dato contro Silla; imputazioni
erano l’ospitalità, l’amicizia, i prestiti dati o ricevuti; qualcuno infine
fu condannato anche per atti di gentilezza o solamente per aver fatto
la strada insieme con avversari di Silla»47. Nel parallelo dell’aberra-
zione giuridica il vertice è toccato dal caso in cui la condanna inter-
venga sine iudicio: «Catone… e Cicerone… indussero a condannarli
senza processo come persone colte in fragrante. Immediatamente,
mentre ancora continuava la seduta del senato, Cicerone, all’insaputa
della plebe, fece portare ciascuno dei congiurati nel carcere pubblico,
assistette alla loro esecuzione e venuto nel foro comunicò ai presenti
che tutto era finito»48.

Nello scibile processuale le due “g’’ (giudizio e giustizia) non de-
vono (o non dovrebbero) somigliare alle rette parallele della costru-
zione euclidea le quali, per quanto tese, non si toccano49, come
prospettato nella legge del Levitico, nella sue “prescrizioni’’: «Non

4645 LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)

rini, I, Torino, 1992, 242-243: «L’apologia o la magia Florida (Apologia sive
de magia liber)», XXXIV, a cura di G. Augello, Torino, 1984, 154-155: «il
quale fa pubblica professione di eloquenza». Il riferimento è all’avvocato di
professione. Cfr. PORCIO CATONE CENSORE, Opere, cit., 91: «Si dice che Ca-
tone abbia subito poco meno di cinquanta processi, l’ultimo dei quali a 85
anni… ancora a 85 affrontò una causa parlando in propria difesa… a 89 anni
trascinò in giudizio davanti al popolo Ser. Galba». È d’obbligo citare M. T.
CICERONE, De Oratore, in Opere retoriche, a cura di G. Norcio, Torino,1992,
96-97, sull’oratore che «neque legum ac iuris civilis scientia neglegenda est»
(e non deve trascurare lo studio delle leggi e del diritto civile), richiamato, ad
esempio, da VELLEIO PATERCOLO, Le Storie, Liber prior, cit., 72-73: «At oratio
ac vis forensis perfectumque prosae eloquantiae decus, ut idem separetur
Cato… ita universa sub principe operis sui erupit Tullio» (L’efficacia del-
l’oratoria e la maestosa perfezione della prosa forense… proruppero con tanta
pienezza con Marco Tullio, principe di questo genere letterario)
Per la retorica dei maestri del V e del IV sec.,v. il richiamo di C. CICERONE,
Brutus, in Opere retoriche, Torino, 1992, 605 s. 607, ad esempio, a Pericle e
Iperide. Nella stessa opera cita Isocrate, Lisia (il più grande rappresentante
dell’eloquenza giudiziaria, ca. 445-378 a. C.) e, immancabilmente, Demostene
(il “perfetto oratore’’). Cfr., pure, PETRONIO, Satyricon, a cura di V. Ciaffi, To-
rino,1983, 74-75, nel richiamo di «illa grandis oratio» (quella grande orato-
ria). Cfr. J. MILTON, Areopagitica, a cura di G. Giorello, Roma-Bari. 1987, 8,
quando evoca «quegli oratori dell’antichità che ebbero il privilegio di dar con-
sigli ai loro governi».
Distintamente (la Chiesa cristiana lo riconosce come ispirato), Secondo Libro
dei MACCABEI, 15, 12: «Onia…modesto nel portamento, mite nel contegno,
spedito ed elegante nel parlare», che si chiude come avrebbe scritto anche un
autore di testi giuridici: «…chiudo qui la mia narrazione. Se essa è riuscita
ben ordinata, era quello che volevo: se invece è di poco conto e mediocre,
questo solo ho potuto fare» (15, 37-38).
43 L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida (Apologia sive de magia liber),
XLVIII, a cura di G. Augello, Torino, 1984, 207 s. «omnium factorum rationes
diligentius examinandas ac saepius causas quaeri, facta concedi, eoque etiam
patronos litigatorum causidicos nominari (di tutti i fatti bisogna diligentemente
esaminare e più spesso le cause anche se si ammettono i fatti; e per questo gli
avvocati si chiamano anche “causidici’’, perché spiegano la causa di ciascun
fatto). Obietta però (il commentatore ) G. AUGELLO, in L. APULEIO, L’apologia
o la magia Florida (Apologia sive de magia liber), XLVIII, Torino, 1984, 208,
nota 1: «non è vero che gli avvocati si chiamino “causidici’’ perché ricercano
la causa dei fatti, ma solo perché essi assistono nelle cause in senso legale».
Per una sorta di codice protodeontologico, v. QUINTILIANO, L’istituzione ora-
toria, II, cit., 682 683, che si sofferma «tam dicendi arte quam officiis agentis.
Ante omnia ne, quod plerisque accidit, ab utilitate eum causae praesentis cu-
pido laudis abducat» (non tanto nell’arte del dire, quanto nei doveri dell’av-
vocato. Prima di tutto, contrariamente a quanto avviene ai più, egli non perda
di vista l’interesse della causa che sta trattando per il desiderio incontenibile
della lode), rinviandosi.
Appiano, nato ad Alessandria d’Egitto (90-95 ca.),durante il regno di Domi-
ziano, si dedicò alla professione di avvocato, unendosi ad uno dei più famosi
avvocati del suo tempo (M. Cornelio Frontone).
44 P. OVIDIO NASONE, Opere, IV, Fasti e frammenti, a cura di F. Stok, Torino,
1999, 101; T. LIVIO, Storie, Libri VI-X, a cura di L. Perelli, Torino, 1995, 47:
«Poi si discusse circa i giorni nefasti, e il 18 luglio, giorno memorabile per
due disfatte, poiché in quella stessa data erano avvenute la strage dei Fabi al
Cremera, e poi all’Allia la disastrosa battaglia che portò alla rovina della
città…e fu prescritto che in esso si sospendesse ogni affare e privato». 
Risalirebbe (al secondo re) Numa Pompilio la distinzione tra giorni fasti e ne-
fasti (in cui non era lecito amministrare la giustizia): «Egli fissò pure i giorni
fasti e nefasti» (Idem nefastos dies fastosque fecit) TACITO, Storie. Dialogo
degli Oratori, Germania, Agricola, a cura di Arici, **, Torino, 1983, 703. Al-
tresì, VARRONE, Opere, a cura di Traglia, Torino, 1996, 195: «I giorni fasti (le-
citi) sono quelli in cui i pretori sono autorizzati a fari (pronunciare)… I giorni
contrari a questi si chiamano nefasti. In essi non è lecito (nefas) al pretore dire
“do, giudico, aggiudico”» (Diesi fasti, per quos praetoribus omnia verba sine
piaculo licet fari… Contrarii horum vocantur dies nefasti, per quos dies nefas
fari praetorem ‘do, dico, addico’); il commentatore obietta che la derivazione,
operata da Varrone, di fastus da fari non è esatta poiché si tratta di due radici
alquanto diverse. 
L’istituto dell’interregno risalirebbe alla morte di Romolo e al secondo re
(Numa Pompilio) la distinzione tra giorni fasti e nefasti (in cui non era lecito
amministrare la giustizia): «Egli fissò pure i giorni fasti e nefasti» (Idem ne-
fastos dies fastosque fecit). Altresì, VARRONE, Opere, a cura di Traglia, Torino,
1996, 195: «I giorni fasti (leciti) sono quelli in cui i pretori sono autorizzati a

fari (pronunciare)… I giorni contrari a questi si chiamano nefasti. In essi non
è lecito (nefas) al pretore dire “do, giudico, aggiudico”» (Diesi fasti, per quos
praetoribus omnia verba sine piaculo licet fari… Contrarii horum vocantur
dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem ‘do, dico, addico’); il com-
mentatore obietta che la derivazione, operata da Varrone, di fastus da fari non
è esatta poiché si tratta di due radici alquanto diverse.  
Cfr. F. CORDERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Roma-Bari,1986, 8,
sui «qualificatori ‘fas –‘nefas’» (amplius infra, op. cit.,132, nota 41).
45 LIVIO, Storie, Libri XXXVI-XL, cit., 805: «…mentre la cosa era ancora
piuttosto indiziaria che provata». D’altra parte, v., pure, ANTIFONTE, IV, Prima
Tetralogia. 1. Accusa di omicidio – Senza titolo, in Oratori Attici Minori, II,
Antifonte, Andocide, Dinarco, Demade, a cura di M. Marzi e S. Feraboli, To-
rino,1995, 89, per un tipico processo indiziario. Altresì, v. APPIANO, Le guerre
civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit., 129, sull’atto «di fornire
indizi circa l’uccisione di Asellione».
Oggi, v. P. TONINI, La prova penale, Padova, 1998, 12: «Col termine indizio
(definito più propriamente “prova logica’’), si fa riferimento a quel procedi-
mento mediante il quale, partendo da un fatto provato (la circostanza indi-
ziante) si ricava, attraverso massime di esperienza o leggi scientifiche,
l’esistenza di un fatto storico da provare». Secondo G. UBERTIS, La prova pe-
nale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995, 48, secondo cui «non
appare possibile effettuare una distinzione tra indizio e sospetto in una maniera
rigorosa come quella tra prova in senso stretto e indizio». Sulle varie tipologie
probatorie, v. G. PIERRO, Prove, in Il giudizio di primo grado, a cura di A. A.
Dalia, Napoli, 1991, 83 s.
Corte di giustizia dell’Unione europea – sent. 21 giugno 2017, Causa C-621-
15, in Guida dir., 2017, n. 29, 52: la mancanza della prova scientifica della dan-
nosità di un vaccino, confermata da un consesso o autorità professionale, non
può impedire l’individuazione processuale di una nesso di causalità tra l’ino-
culazione di una farmaco e l’insorgere di una malattia. Tuttavia, il giudice in-
vestito della causa deve valutare scrupolosamente il quadro indiziario. In ordine
agli «indiziati di “appartenere’’ ad un’associazione di tipo mafioso», v. Cass.,
sez. un., 4 gennaio 2018, n. 111, Gattuso, in Arch. Pen. web, 2018, n.1, e  in
Guida dir., 2018.n. 6, 76, ma nel settore delle misure di prevenzioni personali.
46 QUINTILIANO, L’istituzione oratoria, cit., 45.
47 APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit., 183
e 185. Questa era la situazione italiana al tempo della persecuzione di (del dit-
tatore) Silla (e che Appiano racconta come tirannide), ove le accuse si acca-
nivano specialmente contro i ricchi.
48 APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit., 231.
49 Alludiamo al V postulato di Euclide.
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commetterai ingiustizia in giudizio; non tratterrai con parzialità»50.
L’imputato (prima citato in giudizio51 e poi) dichiarato colpevole

per un reato commesso52 -  quando il processo si chiude e (mentre
è) in vita53 - subisce la pena (appellabile54), «fino a richiudere in
carcere… e farlo morire in ceppi e nelle tenebre del carcere, poi…

gettarlo davanti alla prigione»55 (o gettato nella cenere: il supplizio
della cenere56 è attestato presso i Persiani). La punizione non è una
variabile (però deve essere proporzionata e non deve essere troppo
grave57): può esserla il giudizio sul giudizio,come quando viene ri-
messa la colpa 58; però può accadere che il soggetto sia stato giusti-
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55 T. LIVIO, Storie, Libri XXXVII-XL,a cura di A. Ronconi e B. Scardigli, To-
rino, 1986, 499: «In riposta a questa arringa, il pretore Terenzio lesse… la
sentenza emessa a carico di L. Scipione; per parte sua, non poteva fare altro
che farlo arrestare in base alla condanna e condurlo in prigione».
Cfr. ESTER, 3, 23: «Svolte le indagini e scoperto il fatto, i due eunuchi furono
impiccati a un palo. E la cosa fu registrata nel libro delle cronache, alla pre-
senza del re»; ID., 7, 9-10: «Disse il re: “Sia impiccato su quel palo’’. Allora
Aman fu appeso al palo che aveva preparato per Mardocheo». 
Sul «decreto di condanna» (più volte richiamato), v. AMOS, 1, 1, citato da F.
CORDERO, Savonarola III. Demiurgo senza politica 1496-1497, Roma-Bari,
1987, 65: «Venuto ad Amos, accenna chi fosse… nato a Tekoa, poco lontano
da Gerusalemme, non vanta un training profetico».
56 Sempre per una morte cruenta, v. Secondo Libro dei MACCABEI, 13,
4-8, ove quella è preceduta dalla vicenda dimostrativa che accende l’ira
di Antioco: «avendogli Lisia dimostrato che era causa di tutti i mali, ordinò
che fosse condotto a Berea e messo a morte secondo l’usanza del luogo.
Vi è una torre di cinquanta cubiti piena di cenere, dotata di un ordigno gi-
revole che da un lato pende a precipizio sulla cenere. Di lassù tutti possono
spingere verso la morte che è reo… In tal modo morì Menelao, che non
ebbe in sorte nemmeno la terra per la sepoltura. Giusto castigo poiché,
dopo aver commesso molti delitti attorno all’altare, il cui fuoco è sacro
quanto la cenere, nella cenere trovò la sua morte».
Sulla «semantica dei supplizi», si rinvia a CORDERO, Criminalia. Nascita dei
sistemi penali, cit., 46 s.
Cruenta pure la decapitazione, “registrata’’ perché consolare: «Ottavio…attese
di essere ucciso Censorino gli mozzò il capo e l’inviò a Cinna: esso venne ap-
peso ai rostri del Foro e fu il primo caso per la tesata di un console. Dopo la
sua, anche le teste di altri personaggi trucidati vennero appese e questa terribile
usanza, iniziata con Ottavio, non cessò più, ma, divenne, poi, normale per co-
loro che venivano uccisi dai proprio nemici» (APPIANO, Le guerre civili, in
La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit., 151).
Sarebbero intervenute fra le Calende e le Idi di marzo del gennaio 86 a. C., le
note stragi dei Sillani in Roma, attraverso i seguaci di Mario (i corpi, insepolti,
di personaggi tanto illustri,restarono esposti agli uccelli e ai cani). E - si badi
- si trattò di «tante stragi senza alcun giudizio» e pure «vennero subornati
degli accusatori» (op. cit., 155).
57 DEUTERONOMIO, 25, 1-3: «Quando sorgerà una lite fra alcuni uomini e
verranno in giudizio, i giudici che sentenzieranno, assolveranno l’innocente
e condanneranno il colpevole. Se il colpevole avrà meritato di essere fustigato,
il giudice lo farà… fustigare in sua presenza, con un numero di colpi propor-
zionato alla gravità della sua colpa. Gli farà dare non più di quaranta colpi,
perché… la punizione non risulti troppo grave».
Su chi è stato battuto con le verghe (et virgis caesus est), v. A. GELLIO, Le
notti attiche (Libri X-XX), II, Liber decimus, III, a cura di G. Bernardini-Pe-
rini, II, Torino, 1992, 742-743.
Tuttavia, secondo la normativa pompeiana, la pena può essere pretermessa (e
succede con un paradosso): «Memmio fu condannato per corruzione e siccome
la legge di Pompeo gli consentiva di evitare la pena se avesse denunciato un
altro, denunciò per lo stesso reato Lucio Scipione, suocero di Pompeo» (AP-
PIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit., 253). Ma
poi Memmio rinunciò all’accusa. VELLEIO PATERCOLO, Le Storie, Liber poste-
rior, cit., 92-93: «Mandetur deinde memoriae severitas iudiciorum, Quippe C.
Cato consularis, N. Catonis nepos, Africani sororis  filius, repetundarum ex
Macedonia damnatus est, cum lis eius HS, quattor milibus aestimaretur» (Sia
qui tramandato alla memoria un esempio di severità nei processi. L’ex console
Caio Catone, nipote di Marco Catone e figlio della sorella dell’Africano, fu
condannato per concussione dopo il suo governo in Macedonia).
58 Alludiamo a NUMERI (il libro dei), 14,18: «Il Signore perdona la colpa…
ma non lascia senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla
terza e alla quarta generazione»; LAMENTAZIONI, V, 5, 7: «I nostri padri
peccarono e non sono più, noi portiamo la pena delle loro iniquità». Diversa-
mente, v. DEUTERONOMIO, 25, 16: «Non si metteranno a morte i padri per
una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri.
Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato». Ma, v. Primo libro di SA-
MUELE, 3, 14: «Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata
la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!» (v.,invece, suc-
cessivamente, 6, 3, sul «tributo di riparazione per la colpa»).
La disgrazia del giusto non deve intendersi alla stregua di una punizione, es-
sendo solo una prova (v. GIUDITTA, 8, 25), nel solco della storia patriarcale.

50 LEVITICO, 19, 15, e poi 19, 35-36: «Non commettere ingiustizia nei giu-
dizi… Avrete bilance giuste». GIOBBE, 31, 6: «Mi pesi pure sulla bilancia della
giustizia». Per i libri profetici, v. MICHEA (che era un giudeo), 6, 11: «Potrò
io giustificare le bilance truccate e il sacchetto di pesi falsi?»; ZACCARIA,
7, 9: «Praticate una giustizia vera» e il monito finale: « …avete usato parzialità
nel vostro insegnamento» (MALACHIA, 2, 9).
A. GELLIO, Le notti attiche, I, Liber primus, III, a cura di G. Bernardini-Perini,
Torino, 1992, 148-149: «subtili iustitiae examine» (la sensibile bilancia della
giustizia).
APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit., 105 e
107 ricorda che «il tribuno Livio Druso, di stirpe nobilissima, promise che…
in seguito le corti giudicanti… che questi giudici potessero essere sottoposti
ad accuse di corruzione: processi di questo tipo erano oramai sconosciuti per
essere diventata la corruzione sfacciatamente abituale… I cavalieri… erano
irritati che risorgesse l’accusa di corruzione, che fino ad allora ritenevano che,
mercé i loro sforzi, fosse stata completamente allontanata, per quanto li ri-
guardava… Druso… fu trovato infisso nel suo fianco un coltello da calzolaio».
Anche G. VELLEIO PATERCOLO, Le Storie, Liber posterior, a cura di L. Agnes,
Torino, 1991, 102-103: «Deinde interiectis paucis annis tribunatum iniit M.
Livius Drusus, vir nobilissimus, eloquentissimus, sanctissimus, meliore in
omnia ingenio animoque quam fortuna usus» (Pochi anni passarono, e venne
creato tribuno Marco Livio Druso, persona di grande nobiltà, eloquenza e ret-
titudine, che non ebbe però successo pari al talento e alla chiaroveggenza in
ogni cosa).
51 (indichiamo - dei cinque libri - il capolavoro della corrente o genere sapien-
ziale) GIOBBE, 9, 19: «…chi potrà citarlo in giudizio?».
Cfr. A. GELLIO, Le notti attiche, I, Liber Tertius, IV, a cura di G. Bernardini-
Perini, Torino, 1992, 352-353: «Diem dictum esse ad populum a Claudio
Asello tribuno plebis» (Venne citato in giudizio davanti al popolo dal tribuno
della plebe Claudio Asello).
Distintamente sulla figura del sicofante (il denunziante maligno), v. ANTIFONTE,
IV, Sull’omicidio di Eode, V. in Oratori Attici Minori, II, Antifonte, Andocide,
Dinarco, Demade, a cura di M. Marzi e S. Feraboli, Torino, 1995, 183.
Dalla tradizione apprendiamo che si doveva citare quattro volte, a determinati
intervalli, gli accusati prima di arrestarli.
APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit. 185,per
il misfatto di Cicerone: «Clodio… citò in giudizio Cicerone sotto l’imputa-
zione di illegalità per aver mandato a morte Lentulo e Cetego prima del pro-
cesso» e Cicerone «fu debolissimo nel dibattimento». L’accusa clodiana
ruotava sul fatto che i catilinari erano stati mandati a morte senza esperire
l’appello al popolo. Cicerone elude il giudizio allontanandosi da Roma il mat-
tino del 20 marzo del 58 (in volontario esilio; ma tornerà sedici mesi dopo).
VELLEIO PATERCOLO, Le Storie, Liber posterior, cit., 96-97: «Prosequamur
nota severitatem censorum Cassii Longini Caepionisque, qui abhinc annos
centum quinquaginta tris Lepidum Aemilium augurem, quod sex milibus HS,
aedes cinduxisset, adesse iusserunt» (Ricordiamo con una menzione di seve-
rità dei censori Cassio Longino e Cepione, che centocinquantatré anni or sono
citarono a comparire L’augure Emilio Lepido, reo di aver preso in affitto una
casa per seimila sesterzi).
52 Dopo l’accusa: «Fammi sapere di che cosa mi accusi ?» (GIOBBE, 10, 2;
ID., 22, 4: «…ti punisce e ti convoca in giudizio?»). Sull’atto del rispondere
«quando si aprisse l’inquisitoria», ID., 31, 14.
Cfr. H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, pref. di R. Treves,
Torino, 1977, 106, sulla coppia normativa: «Vicino alla legge penale…si
trova…l’ordinamento processuale penale».
53 LIVIO, Storie, Libri VI-X,cit., 47: «Il tribuno della plebe Gneo Marcio citò
in giudizio Quinto Fabio, appena fu uscito di carica, perché mandato come
ambasciatore presso i Galli aveva combattuto contro di loro violando il diritto
delle genti. A questo processo lo sottrasse una morte così provvidenziale, che
molti la ritennero volontaria».
54 M. T. CICERONE, De Repubblica, in Opere politiche e filosofiche, a cutra di
L. Ferreo e N. Zorzetti, Torino, 1995, 274-275: «Provocationem autem etiam
a regibus fuisse declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales,
itemque ad omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII tabulae con-
pluribus legibus» (Del resto anche i libri pontificali testimoniano che esistesse
il diritto d’appello dai re al popolo, ed anche i nostri libri augurali lo ricordano,
e del pari le dodici tavole indicano con parecchie leggi che era lecito appellarsi
in merito ad ogni sentenza e pena; criticamente, ID., Prima Filippica. Le Fi-
lippiche, in Le Orazioni, IV, dal 46 al 43 a. C.,cit., 202-203).



ziato a ragione59. Nella consecutio, il giudizio (quando l’affare, assai
dubbioso, non risulti “ingiudicato’’60) precede la punizione inflitta61

(non in absentia o in contumacia62) all’incolpato comparso (e rifu-
giato nella città di asilo che lo tutela contro la vendetta immediata)63,
assicurandogli (nello schema riportato) il contraddittorio della per-
sona (la partecipazione della64)65. Ma nelle fonti (ove si distinguono
per direzione e finalità i due atti, dell’interrogatorio e dell’accusa
66) tale presenza è più strumento antagonista rispetto all’errore di

persona che all’errore giudiziario, dato che non vi è traccia di uno
ius ad loquendum nella forma rituale67 dell’audi alteram partem68

rispetto al vendicatore69. 
Anche quando, d’altra parte, vi è traccia della garanzia della ter-

zietà del giudizio70, questa è impersonata dalla comunità 71 che os-
serverà «le regole di giudizio»72 e non dalla separatezza di un organo
ad hoc [ma in altra fonte è previsto che in tutte le città devono essere
costituiti tribunali (Dt, vv 18-20)73, che, però, demandano le cause
superiori a un tribunale supremo - quello di Gerusalemme - e le cor-
rispondenti sentenze siano inappellabili (17,8-13) e questo assetto si
pone nel solco della riforma giudiziaria di Giòsafat (2Cr 19,5-11)74].

49 50LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)

59 Secondo libro di SAMUELE, 1, 16: quando il sangue dell’ucciso non gri-
derà vendetta (contro Davide); cfr. 1Re, 2, 32.
60 A. GELLIO, Le notti attiche, I, Liber Quintus, IV, a cura di G. Bernardini-
Perini, Torino, 1992, 496-497: «Tum iudices dubiosum hoc enexplicabileque
esse quod utrimque dicebatur rati… rem iniudicatam reliquerunt causamque
in diem longissimam distulerunt» (I giudici si convinsero che le ragioni ad-
dotte dalle due parti erano problematiche e inestricabili… lasciarono ingiudi-
cato l’affare e differirono la causa ad una data lontanissima).
Ma «sul dovere del giudice di decidere sulla domanda», fra gli altri, v. COR-
DERO, Le situazioni soggettive nel processo penale, loc.cit.
PLUTARCO, Alessandro, in Vite, 63-64, a cura di D. Magnino, Torino, 1996,
451: «Arrestò poi dieci Gimnosofisti… e siccome si diceva che essi fossero
abili a rispondere alle domande… propose loro problemi insolubili… avrebbe
ucciso per primo colui che non avesse risposto bene… ordinò inoltre che fun-
gesse da giudice il più vecchio di loro… Alla fine si rivolse al giudice e lo in-
vitò ad emanare il verdetto» (ma questo episodio delle interrogazioni non è
da considerare storico).
61 CORDERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali,cit., 95, nel senso che «nes-
suno viene punito se la relativa pena non gli sia stata inflitta con una condanna». 
62 APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, I, cit., 253:
«Pompeo emanò la legge, e ci fu subito un gran numero di processi… Per
primi furono condannati in contumaciale Milone per aver ucciso Clodio,e Ga-
binio per aver violato diritti civili e umani»; sempre per il giudizio contuma-
ciale (di condanna) v. ID., Le guerre civili, in La storia romana, Libri
XIII-XVII, III, a cura di E. Gabba e D. Magnino, Torino, 2001, 551 e 553, in
ordine alla legge che consentiva l’apertura di processi per l’uccisione di Cesare
«Con un provvedimento  pubblico fu fissato per tutti un solo giorno per il di-
battimento: nessuno si presentò e tutti furono condannati in contumacia. Ot-
taviano assistette al processo e nessuno dei giudici diede voto di assoluzione
fuor che un solo patrizio che non patì conseguenze per il momento, ma che di
lì a poco fu proscritto a morte con gli altri».
63 NUMERI (il libro dei), 35,11-12: «…designerete città che siano… città  di
asilo, dove possa rifugiarsi l’omicida… Queste città vi serviranno di asilo con-
tro il vendicatore di sangue, perché l’omicida non sia messa a morte prima di
comparire in giudizio dinanzi alla comunità».
64 Condannata (oggi) la Lettonia, che non aveva consentito a un imputato de-
tenuto di partecipare alla propria udienza dinanzi alla Suprema Corte, per vio-
lazione del principio di parità delle armi (Corte europea dei diritti umani, sez.
IV, 25 novembre 2014, Liepiòd c. Lettonia, in Dir. pen.proc., 2015, 110 s.).
Sulla «regola d’oro del contraddittorio», v., notoriamente, FERRUA, Il “giu-
sto processo”, Bologna, 2012, 1 s. Cfr. V. VALENTINI, Contraddittorio, im-
mediatezza, oralità, in Le ragioni del garantismo, diretta da Gaito,
Marzaduri, Mazza, Dinacci, I princìpi europei del processo penale, a cura
di Gaito, Roma, 2016, 449 s.; DI CHIARA, Fair Trial e «giusto processo»
italiano, ivi, 73 s.; nonché MAZZA, Contraddittorio (principio del), in Enc.
dir., Annali, VII, Milano, 2014, 274. 
65 GIOBBE, 23, 4, 7: «Davanti a lui esporrai la mia causa…e io per sempre
sarei assolto dal mio giudice».
66 L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida (Apologia sive de magia liber),
XIV, a cura di G. Augello, Torino, 1984, 226-227: «Utrum tu accusatum an
interrogatum venisti? Si accusatum, tute argue quae dicis; si interrogatum,
noli praeiudicare quind fuerit quod ideo te necesse est interrogare, quia nescis.
Ceterum hoc quidem pacto omnes nomine rei consistituentur, si ei, qui nomen
cuiuspiam  detulerit, nulla necessitas sit probandi, onmis contra facultas per-
contandi» (Ma sei venuto qua ad accusare o ad interrogare? Se per accusare,
devi provare da te stesso le accuse, se per interrogare, non giudicare in anticipo
su cose che sei costretto a chiedere appunto perché non sai. Con codesto si-
stema tutti gli uomini potrebbero essere processati se chi ha denunziato qual-
cuno non avesse l’obbligo di provare le accuse, ma il diritto di interrogare).
Ma a volte l’interrogatorio nasconde verità scomode: «Vettio, un uomo
del popolo, si precipitò in mezzo all’assemblea con la spada sguainata e
disse di essere stato mandato da Bibulo, Cicerone e Catone per uccidere
Cesare e Pompeo… ma l’interrogatorio di Vettio fu rinviato al giorno suc-
cessivo. Vettio, messo in custodia nel carcere pubblico, fu ucciso durante
la notte» (APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII,
I, cit., 237). Non furono fatte indagini sul caso.

67 Ad esempio, l’interrogatorio dell’imputato è mezzo di difesa e di informa-
zione per l’imputato e non già mezzo di prova (Cass., sez. I, 22 maggio 1959,
De Angelis, citata nel Disc. inaug. del Proc. gen., Riv. pen., 1960, I, 118).
68 C. NEPOTE, XIX, Focione, in Opere, a cura di L. Agnes, Torino, 1983, 186,
sulla sua caduta: «Hic ab Agnone accusatus, quod Piraneum Nicanori prodi-
disset, ex consilii sententia in custodia coniectus Athenas deductus est, ut ibi
de eo legibus fieret iudicium… Quam ob rem ne perorandi quidem ei data est
facultas et dicendi causam. Inde iudicio,legitimis quibusdam confectis, dam-
natus, traditus est undecimviris, quibus ad supplicium more Atheniensium pu-
blice damnati tradi solent» (Accusato da Agnone di aver consegnato il Pireo
a Nicanore, per decisione del consiglio regio fu arrestato e trasferito ad Atene,
per subirvi un regolare processo… Non gli fu nemmeno concesso di parlare
e di difendersi: espletate alcune formalità procedurali, fu condannato e con-
segnato agli Undici, ai quali secondo l’uso di Atene vengono affidati i con-
dannati a morte per giudizio popolare). Per la riabilitazione della sua memoria,
v. PLUTARCO, Focione, 38, 1 e Moralia, 850 b.
69 Cfr. ANTIFONTE, IV, Terza Tetralogia.1. Accusa per omicidio contro un tale
che afferma di avere agito per legittima difesa, in Oratori Attici Minori, II,
Antifonte, Andocide, Dinarco, Demade, a cura di M. Marzi e S. Feraboli, To-
rino,1995, 129 «La legge prescrive a ragione che nelle cause di omicidio i
giudici si diano la massima cura perché le accuse e le testimonianze abbiano
luogo secondo giustizia, senza lasciarsi sfuggire i colpevoli e senza chiamare
in giudizio gl’innocenti» (il processo per omicidio si inquadra nell’azione giu-
diziaria promossa dai familiari della vittima). V. infra,  nota 70.
Cfr. T. LIVIO, Storie, Libri VI-X, cit., 84-85: «Cum mittere ambages dictator
iuberet et aut peragere verum iudicium cogeret aut fateri facinus insimulati
falso crimine» (Il dittatore gli ordinò di lasciar da parte questi giri di parole, e
lo mise alle strette invitandolo o a provare la verità dell’accusa, o a confessare
di aver accusato falsamente).
70 Sull’esigenza di «affidarsi ad un equo ed imparziale tribunale», v. DEMO-
STENE, VII, Su Alonneso, in Discorsi e lettere, I, Discorsi all’assemblea, a cura
di L. Canfora, Torino, 1995, 257. 
71 NUMERI (il libro dei), 35, 24-25: «ecco le regole secondo le quali la co-
munità giudicherà fra colui che ha colpito e il vendicatore del sangue. La co-
munità libererà l’omicida dalle mani del vendicatore del sangue e lo farà
tornare alla città di asilo dove era fuggito».
NUMERI (il libro dei), 36, 29: e «di generazione in generazione, in tutte le…
residenze», si aggiunge.
72 NUMERI (il libro dei), 30, 29.
73 DEUTERONOMIO, 17, 18-20: «Ti costituirai giudici… in tutte le città…
; essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Non lederai il diritto, non
avrai riguardi personali e non accetterai regali, perché il regalo… corrompe
le parole dei giusti. La giustizia e solo la giustizia seguirai». L’AT abbraccia
un (secondo) gruppo di libri storici, che proseguono la storia deuteronomista
(da Giosué alla fine dei Re), e cioè due libri delle Cronache (chiamati, appunto,
«Paralipomeni», cui si aggiungono quello di ESDRA, 7, 25-26 (sul decreto
del re Artaserse): «Quanto a te, Estra… stabilisci magistrati e giudici che giu-
dichino tutto il popolo dell’Otrefiume… Contro chiunque non osserverà la
Legge… si faccia con sollecitudine un processo e lo si punisca con la morte
o una pena corporale o in denaro o il carcere» (si noti l’anticlimax sanziona-
torio, quoad poenam).
A parte TOBIA, 2, 22: «Al tempo di Sènnàcherib, re degli  Assiri, Achikàr
era stato… ministro della giustizia» (i tre libri di Tobia che si ispira a modelli
bibilici, scritto verosimilmente nel 200 a.c. in Palestina e in aramaico, Giuditta
ed Ester, sono collocati successivamente ai cc. dd. libri storici).
74 DEUTERONOMIO, 17, 8-9: «Quando in una causa ti sarà troppo difficile
decidere tra assassinio e assassinio, tra diritto e diritto… in cose su cui si litiga
nelle tue città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore… avrà scelto. An-
drai… dal giudice in carica in quei giorni, li consulterai ed essi ti indicheranno
la sentenza da pronunciare». Cfr., pure, GIUDICI, 2, 16-17: «Gli Israeliti fe-
cero ciò che è male agli occhi del Signore… Allora… fece sorgere dei giu-
dici… Ma neppure ai loro giudici davano ascolto».
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Ancora nella curva della diade del segno più e del segno meno, la
condanna per quanto genericamente contemplata, non era generica-
mente data, ma specificamente emanata «in seguito a deposizione di
testimoni, ma un unico testimone non basterà per condannare a morte
una persona»75; in altra fonte il tenore della prescrizione è ancora più
tassativa, confinante con una disposizione di invalicabile divieto: «Un
solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa…
il fatto dovrà essere stabilito sulla parole di due o di tre testimoni»76. 

D’altra parte, la stessa testimonianza (che nella dottrina cicero-
niana, distinguendo due tipi di prove, appartiene alla classe delle
«prove che già esistono»77) viene sottoposta scrutinio dal responsabile
del giudizio: «i giudici indagheranno con diligenza e, se quel testi-
mone risulta falso perché ha deposto il falso… farete a lui quello che
egli aveva pensato di fare al suo fratello»78. Giudice (al numero plu-
rale segna un tempo, in Rt 79), quale classe ambigenere80, che, a
quanto pare, rendeva giustizia seduto81.

Certamente, si tratta di un giudizio prestatale, dato che l’esecuzione
della condanna è rimessa ed affidata direttamente al vendicatore 82-
83e la decisione sfugge all’iter della ritualizzazione. Nel 372 a. C. la

legge Petelia-Papiria (promulgata dai consoli G. Petelio Libone e L.
Papirio Cursore) sopprimeva la prigione per debiti84 ed una legge del
II sec. a. C. abrogò una legge antichissima che consentiva all’accusato
di restare libero pede fino al giorno del giudizio.

6. Le garanzie per l’imputato.
Nell’esplorazione delle fonti (seguitando), per il versante delle ga-

ranzie che devono assistere l’imputato 85 (nella frammentazione car-
neluttiana, è il soggetto passivo rispetto all’” imputante’’86, ma oggi
vuole esaltarsi «la centralità dell’imputato e la preminente esigenza
di garantire i suoi diritti fondamentali»87), le nozioni che precedono
risultando compendiate, al pari di una ottima sintesi, dalla dottrina
pisoniana che si attesta su quella ciceroniana, almeno sul piano obiet-
tivo. Il rigore e la lucidità del pubblico discorso meritano di essere
sottolineati e segnalati: «Pisone disse: “La legge, o senatori, richiede
che chi viene accusato ascolto l’accusa e dopo che si è difeso venga
giudicato; chiedo a Cicerone, abilissimo oratore, che me ne dia atto…
; la legge non definisce il ladro “nemico”, ma lo punisce con un ap-
posito processo… ma Cicerone, che pur accusa Antonio di omicidio,
in luogo delle pene che sono fissate per gli assassini, vuole che lo si
dichiari nemico pubblico… L’ostilità preconcetta ha spinto Cicerone
a contraddizioni… esaminiamo il tutto punto per punto Chi mai ha
ucciso senza processo, comportandosi da tiranno, costui che ora corre
il pericolo di essere condannato senza processo?»88. Non è Lucio Pi-
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la soluzione delle controversie tra privati e l’attuazione dei precetti penali,
vietando l’autodifesa».
84 Pur residuando il vincolo giuridico, assicurato dalla garanzia del patrimonio
del debitore (LIVIO, VIII, 28). Ma altra tradizione (risalente a Dionigi di Ali-
carnasso e da Valerio Massimo) colloca questa disposizione ablativa in epoca
successiva al 321 a. C.
85 Per l’ipotesi dell’imputato che rende confessione in sede di interrogatorio,
v., ad esempio, Cass., sez. V, sent. 5 gennaio 2017, n. 569, Cleptanaru, in Giust.
pen., 2017, III, 470 (in precedenza, Cass., n. 10666 del 2015, in C.E.D. Cass.,
m. 262.694). Cfr. retro nota 24.
86 F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, IV, Roma, 1949, 7: «Il pro-
blema dell’imputazione si scinde… in vari aspetti: soggetto attivo dell’impu-
tazione (imputante), soggetto passivo (imputato), contenuto emodo».
87 O. MAZZA, Cedu e diritto interno, in Le ragioni del garantismo, diretta da
A. Gaito - E. Marzaduri - O. Mazza - F. R. Dinacci, I principi europei del pro-
cesso penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 3, evocando il «contesto di un
processo per ciò stesso definito equo… in una visione antropocentrica della
procedura penale… definita icasticamente umanesimo processuale» (in ri-
chiamo a BRENNER, Pour un humanisme processual respesctuex de l’autonomie
processuelle, in Mélanges Serge Guinchard, Paris, 2010, 175); v. G. DI CHIARA,
Fair Trial e «giusto processo» italiano, ivi, 73 s. (segnala Corte di giustizia
dell’Unione europea – sez. V – sent. 12 ottobre 2017 – Causa C-278/16, Sleut-
jes, in Guida dir., 2017, n. 44, 96 che il decreto penale di condanna previsto
per sanzionare reati minori deve essere considerato come un “documento fon-
damentale’’ in base alla direttiva 2010/64/Ue e, di conseguenza, deve essere
assicurata una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non compren-
dono la lingua del procedimento per consentire l’esercizio del diritto di difesa
e l’equità del processo (ma, ai fini della valutazione di equità di un procedi-
mento penale, occorre considerare quest’ultimo nel suo complesso, ricorda
CEDU, sez. II, 25 ottobre 2016, Croazia, in Dir.pen. proc., 2017, 132).
Nel nostro Paese la CEDU è divenuta esecutiva nel 1955 (per l’interesse ac-
cademico, v., notoriamente, M. CHIAVARIO, La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969;
recentemente, v. R. KOSTORIS, Diritto europea e giustizia penale, in AA. VV.,
Manuale di procedura penale europea, a cura di Kostoris, Milano, 2015, 71).
V. CEDU, Sez. V, 2 febbraio 2017, Ilnseher c. Germania, in Dir. pen. proc.,
2017, 831, sulla violazione, o meno, del diritto a un processo equo.
In dottrina, v. A. GAITO, L’adattamento del diritto interno alle fonti europee,
in AA. VV., Procedura penale, Torino, 2015, 30 il quale utilmente rimarca
che «il biennio 2004-2005… importante per i nuovi equilibri imposti dal ri-
conoscimento della supremazia delle regole sovranazionali e delle sentenze
delle Corte Europee sulla legislazione nazionale… Questo biennio ha scandito
la realizzazione effettiva della nuova Europa, in linea con i precetti delle Con-
venzioni». E. ZOPPINI. I 90 anni di Pietro Rescigno. La missione del giurista,
loc.cit., oggi richiama il discorso «sull’integrazione delle fonti europee».
88 APPIANO, Le guerre civili, in La storia romana, Libri XIII-XVII, III, cit.,
499, 501 e 503, aggiungendo: «Vi ho detto questo a prova delle giustificazioni

75 NUMERI (il libro dei), 36, 30.
76 DEUTERONOMIO, 20, 15.
77 CICERONE, De Oratore, in Opere retoriche, cit., 300-301.
78 DEUTERONOMIO, 20, 18. Specialmente, v. DANIELE, 12, 19-21, sul
racconto di Susanna - una donna di rara bellezza - vittima di un ricatto: «Ap-
pena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio… e le dissero:
“…noi bruciamo di passione per te; acconsenti e concediti a noi. In caso con-
trario ti accuseremo: diremo che un giovane era con te’’». Questo l’antefatto,
rispetto alla deposizione testimoniale (falsa), di nostro interesse e quale monito
per ogni giudice: «I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le
mani sulla sua testa… ‘’Di questo noi siamo testimoni’’ La moltitudine prestò
loro fede, perché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte…
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un
giovanetto, chiamato Daniele… disse: “Avete condannato a morte una figlia
d’Israele senza indagare né appurare la verità! Tornate al tribunale, perché co-
storo hanno deposto il falso contro di lei’’». L’epilogo ineluttabile, dopo il co-
mando di tornare ad un rinnovato e più attento giudizio: «Allora tutta
l’assemblea… insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto
confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la me-
desima pena che avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge
di Mosè, li fece morire» (13, 34, 41,45, 48, 49, 60-62).
79 RUT, 1, 1: «Al tempo dei giudici, ci fu nel paese una carestia».
80 GIUDICI, 4, 4: «In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una profe-
tessa, Dèbora». Giudice ante litteram; v. CORDERO, Criminalia. Nascita dei
sistemi penali, cit., 3, nota 1: «Biopoliticamente definito dall’art. 8, n. 1, r. d.
30 gennaio 1941, n.12, “Ordinamento giudiziario’’…il privilegio maschile è
stato abolito dall’art. 1, l. 9 febbraio 1963 n. 66».
81 GIUDICI, 4, 5: «Ella sedeva sotto la palma… sulle montagne di Èfraim, e
gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia».
Anche della successione vi è traccia. Partiamo da Iefte (GIUDICI, 12, 7) che
«fu giudice d’Israele per sei anni… Dopo di lui fu giudice di’Israele Ibsan, di
Betlemme… per sette anni» (GIUDICI, 12, 8-9); «dopo di lui fu giudice
d’Israele Elon, lo Zabulonita…per dieci anni» (GIUDICI, 12, 11); «dopo di
lui fu giudice d’Israele Abdon… per otto anni». Poi «Sansone fu giudice
d’Israele, al tempo dei Filistei, per vent’anni» («…lo seppellirono fra Sorea
ed Estaòl… Egli era stato giudice d’Israele per venti anni», GIUDICI, 16, 31).
Sansone viene equiparato alla classe dei giudici minori.
Cfr. Primo libro di SAMUELE, 7, 15-17 (sulla figura del giudice-itinerante):
«Samuele fu giudice d’Israele per tutto il tempo della sua vita. Ogni anno egli
compiva il giro di Betel, Gàlgala e Mispa,ed era giudice d’Israele in tutte que-
ste località. Poi ritornava là era la sua casa e anche là era giudice d’Israele».
Ma non solo lui: «Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici d’Israele i suoi
figli… erano giudici a Bersabea. I figli di lui però… accettavano regali e stra-
volgevano il diritto», Cfr. Secondo libro di SAMUELE, 8, 15: «Davide regnò
su tutto Israele e rese giustizia con retti giudizi a tutto il suo popolo»; Primo
Libro dei Maccabei, 2, 55: «Giosuè… divenne giudice in Israele».
82 NUMERI (il libro dei), 35,19: «Sarà il vendicatore del sangue quello che
metterà a morte l’omicida; quando lo incontrerà lo ucciderà». DEUTERO-
NOMIO, 21, 22: «Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte…
tu l’avrai messo a morte e appeso a un albero».
83 Ricorda CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale, cit., 23 che
«il processo è… un fatto eminentemente giuspubblicistico, almeno a partire
dal momento in cui un’albeggiante organizzazione statale avocò ai suoi organi



sone, ma Marco Tullio Cicerone che procede per saltum.

7. La prova dichiarativa
Quindi, richiamando gli itinerari tracciati, ora riguardati nel rito ri-

formato, partiamo dalla deposizione testimoniale (apud iudicem) e
dunque in tema di prova dichiarativa, dalla sua necessità acquisitiva
- postulata dal massimo organo nomofilattico - al fine di giustificare,
ad esempio, una sentenza di condanna che ribalti il verdetto assolu-
torio di primo grado, e ciò nel settore del giudizio abbreviato89-90.

Muovendo, pure, dalla pena che (abbiamo detto) non deve es-
sere troppo grave, essa è oggetto di graduazione, e rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come
per fissare la pena base, in aderenza i principi enunciati negli artt.
132 e 133 del Cp91, e quando non sia illegale92.Riteniamo che tale
ricostruzione fissi e delimiti una competenza riservata al giudizio
di merito, non concorrente perché non la condivide con quello di
legittimità, ricavandola dal vaglio di inammissibilità della censura
che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico93.

Entro questi limiti, la pena irrogata diventa definitiva, cioè non più
disputabile.

8. L’antimateria delle investigazioni difensive e la vicenda so-
spensiva della messa alla prova. Fatto tenue.

Lo schema della plurimità tematica trova altre (importanti) appli-
cazioni. 

L’art. 11, della legge 7 dicembre 2000, n. 397 ha introdotto il titolo
VI bis sulle “investigazioni difensive”, a partire dall’art. 391 bis c. p.
p., dettando una disciplina ad hoc per il «Colloquio, ricezione di di-
chiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore»94.
Intendono essere l’”antimateria” delle investigazioni del pubblico mi-
nistero [dell’avvocato dell’accusa95, del soggetto istituzionale che so-
stiene l’accusa (e quando questa non sia una montatura96)].
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di Antonio e del trasformismo di Cicerone» (op. cit., 505). La versione è so-
stanzialmente confermata da VELLEIO PATERCOLO, Le Storie, Liber posterior,
cit., 138-139 e quindi che smascherò la congiura di Sergio Catilina.
89 Sussiste vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) del Cpp per la
sentenza di appello che su impugnazione del pubblico ministero, affermi la
responsabilità dell’imputato in riforma di una sentenza assolutoria emessa al-
l’esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove
dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto
all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Cass., sez. un.,
sent. 14 aprile 2017, n. 18620, in Guida dir., 2017, n. 21, 55, ove si boccia la
scelta di alcun sezioni semplici di ritenere la rinnovazione istruttoria non coe-
rente con la specificità del rito abbreviato. Per la Corte, invece, la regola del-
l’oltre ogni ragionevole dubbio, direttamente collegata al principio
costituzionale della presunzione di innocenza, impone la diretta escussione
delle persone che hanno reso le dichiarazioni ritenute a tal fine decisive: ri-
baltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta solo di una valu-
tazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice,
finirebbe con il contenere in sé l’implicito dubbio ragionevole sulla colpevo-
lezza. Contra, parz., Cass., sez. IV, sent. 21 settembre 2017, n. 43452, Casa-
lino, ivi, 2018, n. 4, 38; sulla nozione di prova “decisiva”, v., specificamente,
Cass., sez. IV, sent. 11 luglio 2017, n. 33770, Spagnoli, ivi, 2017, n. 44, 80).
Sulla possibilità, nel giudizio d’appello avverso la sentenza emessa all’esito
del giudizio abbreviato non condizionato, di assunzione di nuove prove, v.
Cass., sez. IV, sent. 20 aprile 2017, n. 19044, Bianchi, in Guida dir., 2017, n.
23, 84. Sull’appello, in materia di impugnazioni civili, sugli itinerari da seguire
per far confluire le ragioni della confutazione, v. Cass. civ., sez. un., sent. 16
novembre 2017, n. 27199, ivi, 2017, n. 49-50, 97.
La regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole
dubbio”, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio
acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili
e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizza-
zione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro
nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle
cose e della normale razionalità umana (Cass., sez. I, 11 maggio 2010, n.
17921, Giampà, in Arch. n. proc. pen., 2011, 479). La sentenza del giudice di
appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi
la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della
prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza aver proceduto alla rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal
ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), c .p. p., in quanto la con-
danna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio «al di là di ogni ragio-
nevole dubbio» di cui all’art. 533,comma 1, c. p. p. Tuttavia, secondo Cass.,
sez. II, 11 dicembre 2017, n. 55068, ined., il giudice d’appello che intenda
procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado
non ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa car-
tolare, ritenuta decisiva, se acquisita ai sensi dell’art.500, comma 4, cod. proc.
pen. a seguito dell’accertamento della subornazione del testimone, a condi-
zione che non sussistano elementi indicativi di una successiva modifica della
condizione del dichiarante.
Fra i requisiti della sentenza rientra quello della sua sottoscrizione (quella
emessa dal giudice monocratico è nulla se priva della sua sottoscrizione anche
quando sia presente in atti il dispositivo letto in udienza dallo stesso, ha sta-
bilito Cass., sez. VI, 21 giugno 2010, n. 23738, Cascino, in Arch. n. proc. pen.,
2011, 480. Invece, la sentenza collegiale recante la sottoscrizione del solo pre-
sidente del collegio e mancante di quella del giudice estensore determina una
nullità relativa, ha ritenuto Cass., sez. III, sent. 24 gennaio 2017, n. 3386, P.,
in Giust. pen., 2017, III, 475).
90 La scelta di questa prima trattazione tematica è coerente con l’impostazione
generale del presente lavoro, che si apre proprio con la dicotomia giudizi-or-
dinari giudizi-speciali, nei secondi rientrando il rito abbreviato. Cfr. A.
GIARDA, Recensioni, in Giust. pen., 2017, III, 511: «…Del resto, era stato lo
stesso legislatore del new deal della giustizia penale che aveva sconfessato la
dicotomia tra procedimento e processo, fondando le basi di 3 del cinque pro-
cedimenti speciali proprio sugli atti di indagine preliminare (il giudizio ab-
breviato, il “patteggiamento” sulla pena ed il decreto penale di condanna)». Il

patteggiamento, poi, sembra “sacro ed inviolabile”, nel filtro di Cass., sez. VI,
7 novembre 2016, n. 46680. P.D., in Dir. pen. proc., 2017, 29: il giudice non
ha il potere di aggiungere nella sentenza di patteggiamento statuizioni ulteriori
rispetto a quelle risultanti dalla richiesta di applicazione della pena formulata
dalla parte, su cui il pm abbia prestato il suo consenso. Per un “comune sen-
tire”, v. Cass., sez. III, 6 aprile 2016, n. 13719, ivi, 253: in tema di applicazione
della pena concordata, stante la struttura in larga parte negoziale dell’istituto,
al giudice, il quale è terzo rispetto al negozio bilaterale intercorso tra le parti,
è consentito esclusivamente di ratificare ovvero di negare la propria ratifica
all’accordo pattizio, ma è assolutamente inibito di modificare motu proprio i
termini dell’accordo, anche attraverso integrazioni, se non negli aspetti del
proprio decisum che conseguano direttamente dalla legge.
91 Così, Cass., sez. II, sent. 26 maggio 2017, n. 26525, Di Agostino, in Guida
dir., 2017, n. 26, 98-99. Cfr. Cass., sez. I, 9 gennaio 2018, n. 349, in Il Sole 24
Ore – Norme & Tributi, 10 gennaio 2018, n. 9, 19, sul rapporto tra misure di
prevenzione e discrezionalità.
La quantificazione della pena non può essere frutto di scelte immotivate né
arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche. Quello che
conta, quindi, è che dell’uso del potere discrezionale il giudice dia conto, ren-
dendo noti gli elementi che lo giustificano (articolo 133 del Cp) (Cass., sez.
III, sent. 24 luglio 2017, n 36636, Mattini, in Guida dir., 2017, n. 44, 82).
92 Cass., sez. VII, ord. 9 gennaio 2015, n. 671, in Guida dir., 2015, n.6, 70,
rinviandosi. Quindi la pena deve essere legale (e proporzionata: sul principio
della necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, v. Corte cost.,
sent. 13 luglio 2017, n. 179, in Guida dir., 2017,n. 32, 87); ma lo deve essere
pure la prova (così, Cass., sez. VI, sent. 28 aprile 2017, n. 201267, Sabatini,
ivi, m. 2017, n. 23, 84).
93 Cass., sez. II, sent. 26 maggio 2017, n. 26525, Di Agostino, cit., aggiun-
gendo che una specifica e dettagliata motivazione è necessaria soltanto se la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo
altrimenti essere sufficienti le espressioni «pena congrua», «pena equa», come
pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
94 Cfr. G. K. CHESTERTON, L’innocenza di padre Brown, Introd. Di L. Brioschi,
Trad. di R. Costanzi, Milano, 1989, 13, sui «mediocri investigatori… I me-
diocri investigatori difettano, appunto, di capacità di immedesimazione».
95 L. APULEIO, L’apologia o la magia Florida (Apologia sive de magia liber),
LXI, a cura di G. Augello, Torino, 1984, 246-247: «Cur autem testimonium
ex libello legistis» [Ma perché (si rivolge agli avvocati dell’accusa) avete letto
una testimonianza scritta?].
96 Come si è scoperto un secolo dopo la morte di Mata Hari (pseudonimo),fi-
gura esemplare di spia femminile (agente segreto olandese). Il 24 luglio 1917,
Margherita Gertruda Zelle, fu condannata a morte dal Tribunale militare di
Parigi: l’accusa era di essere una spia dei Tedeschi (pena capitale per la sua
attività di spionaggio nel corso della prima guerra mondiale: fucilata a 41 anni
in Francia: la sua biografia è quasi quella di un personaggio mitologico). Cfr.
C. NORDIO, Storia del processo a Mata Hari, la Salomè che non sapeva spiare,
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E le scansioni codicistiche - dall’aprile 2014 - risultano rimodulate,
seguendo l’ologenesi: l’impianto generale conosce un titolo quinto
bis, Sospensione del procedimento con messa alla prova,che, inserito
dall’art. 4 comma 1, lett. a, L. 28 aprile 2014, n. 67, sormonta un ar-
ticolato corpus regolativo. Tale sedes materiae, di un istituto che ri-
pensa il sistema sia processuale che sanzionatorio, in chiave
extradetentiva e che, alternativamente, fa defluire la materia, per de-
terminate quote di rilevanza criminale di un fatto (che permette l’in-
dividuazione di una netta e chiara linea di displuvio: rileva, ad
esempio, la c. d. forbice edittale dei reati), fuori dagli ambiti repressivi
e dal circuito giudiziario, contraddistinto dalla presenza della persona
offesa dal reato. L’intervento additivo “rilegge” il modello generale
(le tradizionali istanze di retribuzione della sanzione penale appaiono,
ora, subvalenti rispetto alle esigenze della giustizia ripartiva) e l’in-
quadramento corrispondente (attraverso l’istituto della c.d. messa alla
prova riapre la serie dei procedimenti speciali tipizzati dalla riforma

del 1988) (paralipomeni della) ne estende la latitudine e ridetermina,
in un preciso distretto, l’appartenenza e il topos (sottoprincipio del-
l’utilità marginale). Il novum introduce (in codicem) - mediante il pa-
rapostulato della sussidiarietà (ma anche dell’autosufficienza) della
sanzione e l’uso di parametri selettivi - la sospensione del procedi-
mento97. Si è cercato «di deflazionare il carico giudiziario… di per-
seguire il reinserimento sociale “anticipato” egli imputati dei reati di
minore gravità»98. Non molto dissimile, nei presupposti, è la prevista
indagine sulla c.d. tenuità del fatto, che esclude la punibilità99.

E in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per partico-
lare tenuità del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dis-
senso, il giudice non può decidere de planoma deve necessariamente
fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 409, comma
2, c. p. p., essendo ciò funzionale alla insaturazione del contraddittorio
tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona
offesa dal reato dall’art. 411, comma 1 bis, c. p. p., la cui inosservanza,
pertanto, determina la nullità dell’eventuale provvedimento adottato100.
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97 Ma non si tratta di una novità assoluta, ricordandosi la forma di probation
giudiziale del processo minorile, al cui modello, evidentemente, è ispirato il
“ nuovo “ istituto, e su cui,ad esempio, v. Cass., sez. I, sent. 4 maggio 2017,
n. 12324, Pini, in Guida dir., 2017,n. 23, 84:benché l’ordinanza con la quale
il giudice rigetta l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova
non è immediatamente impugnabile dall’imputato con ricorso per cassazione
(sezioni unite, 31 marzo 2016, Rigacci), deve ritenersi ricorribile per cassa-
zione, in quanto abnorme, il provvedimento con il quale il giudice per le in-
dagini preliminari abbia rigettato, ritenendola inammissibile, l’istanza
presentata con l’opposizione al decreto penale.
È incostituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 460, comma 1, lett.
e) c. p. p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna
contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposi-
zione la sospensione del procedimento con messa alla prova (Corte cost., sent.
21 luglio 2016, n. 201, in Dir. pen. proc., 2016, 1173). Cfr. C. ZAPPA, Sospen-
sione del procedimento con messa alla prova in caso di opposizione al decreto
penale di condanna: il Tribunale di Savana solleva una questione di legittimità
costituzionale, in Dir. pen. contemp, 18 febbraio 2016; F. PICCICHE’, La Cas-
sazione decide su messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale
(2016), in www.questionegiustizia.it
Per Corte cost., ord. 8 settembre 2016, n. 107, in Cass. pen., 2016, 546, è ma-
nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in
riferimento all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, dell’art. 464 bis,
comma 2,c. p. p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova può essere riproposta fino alla dichiara-
zione di apertura dei dibattimento nel giudizio direttissimo,.
Cfr. A. SANNA, L’istituto della messa alla prova:alternativa al processo o pro-
cesso senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, 1262; L. BARTOLI, Il trattamento
nella sospensione del processo con messa alla prova, ivi, 1755.
98 P. TONINI, Manuale breve. Diritto processuale penale, Milano, 2014, 605.
Cfr., pure, F. FIORENTIN, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa,
in Guida dir., 2014, n. 21, 63. Proprio sul vaglio della gravità o meno del reato
v. Cass., sez. II, sent. 26 maggio 2017, n. 26525, Di Agostino,cit.
99 Per una propensione al favor, cioè all’accesso all’istituto, v. le diverse pro-
nunce di Cass., sez. IV, sent. 31 maggio 2017, n. 27323, in Guida dir., 2017,
n. 26, 69, secondo cui i numerosi precedenti penali non escludono la non pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto in favore del tossicodipendente che
agevola lo spaccio, se i reati commessi  in precedenza non sono della stessa
indole; di Cass.,sez. I, sent. 19 settembre 2017, n. 42811, Misiti, ivi, 2018, n.
4, 40, escludendo che il reato di molestie (art. 660 c.p.) sia abituale; nonché
di Cass., sez. III, sent. 13 novembre 2017, n. 51597, ivi, 2017, n. 49-50, 97,
secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è appli-
cabile anche in caso di reati tributari, qualora l’evasione sfori di poco la soglia
di rilevanza penale.
Cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 2017, n. 207, nota di A. NISCO, Legittimità co-
stituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità
per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. contemp., 22 dicembre 2017.
Sulla riforma del processo penale, sub lege 23 luglio 2017, n.103 (per esempio,
prescrizione più lunga), v. i vari commenti in Guida. dir., 2017, n. 31, 1 s.
100 Cass., sez. V, 28 giugno 2016, n. 26876, in Studium iuris, 2017, 239. Da
ultimo, v. Cass., sez. V, sent. 25 ottobre 2017, n. 59046, Cargnoni, in Guida
dir., 2018.n. 6, 77-78: in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione
per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta a indicare, a pena
di inammissibilità, le “ragioni del dissenso”.

in Il Messaggero, 2017, 12 sul modo « in cui… fu giustiziata la più celebre
spia del secolo: Margaretha Geertruida Zelle, in arte Mata Hari… L’accusatore
era un giovane ambizioso, il tenente André Mornet… Il difensore era maitre
Cluinet… l’imputata, con voto unanime, fu condannata a morte».
Anche l’affaire Saubin [fissato nella pronuncia (Malesia, 17 giugno 1982) del
giudice Lee: «La Corte ordina che Béatrice Saubin sia condotta da quest’aula
a una prigione, e di là luogo dell’esecuzione dove sarà giustiziata mediante
impiccagione»],è diventato un caso celebre (l’odissea della detenzione pre-
ventiva, il processo, la condanna a morte), quello di Béatrice (assolutamente
non responsabile del ritrovamento di mezzo chilo di eroina nel doppio fondo
della sua valigia, “regalata” dal suo amante cinese) che, in un secondo tempo,
si avvale delle competenze e dello straordinario impegno di un famoso avvo-
cato parigino, che cura l’appello e salva la vita dell’assistita: «Entra la corte.
Il pubblico si alza… Il presidente, al centro, inizia a leggere la sentenza. Ne
afferro solo una parola: LIFE. LA VITA» (B. SAUBIN, La prova. 20 anni:con-
dannata a morte in Malesia, trad. A. Dell’Orto, Milano, 1994,190).Una con-
danna senza fondamento giuridico, che prescinde dall’appartenenza
(giuridica) della droga alla condotta dell’accusata (del tutto ignara), della re-
lativa prova. Ma, oggi, v. Cass., sez. VI, sent. 5 gennaio 2017, n. 487, Di Pietro
e altri, in Guida dir., 2017, n.7, 85 e 82: nel caso di reati in materia di stupe-
facenti non è determinante, ai fini di prova, il sequestro o il rinvenimento delle
sostanze, potendosi fare riferimento a prove di altro genere, a cominciare dalle
intercettazioni telefoniche o ambientali, i cui elementi possono costituire prova
diretta della colpevolezza, senza necessità di riscontri (in questo caso l’inter-
rogativo è se lo strumento della prova assolve alla sua precipua direzione co-
noscitiva e sui cui v., ad esempio, G. UBERTIS, La prova penale. Profili
giuridici ed epistemologici, Torino, 1995, 54: «In ambito probatorio… è ine-
vitabile un intervento legislativo e riguardante la disciplina del modus proce-
dendi relativo all’attività conoscitiva»). Cfr. A. CISTERNA, Intercettazioni: i
rischi di una delega troppo generica, ivi, n. 321, 65, il quale criticamente, os-
serva: «Tutti i Paesi del mondo le adoperano… però, solo in Italia le intercet-
tazioni sono destinate a valere come prove del processo penale. Altrove sono
lo spunto per preziose informazioni di polizia o di intelligence, ma da noi sono
macigni che cadono nelle aule di giustizia e rimbalzano nello stagno media-
tico» (v., in giurisprudenza, Cass., sez. V, sent. 12 gennaio 2017, n. 1407, Na-
scetti, in Giust. pen., 2017, III, 470, sul controllo di adeguatezza dei decreti
autorizzativi rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall’art. 15, comma
secondo, Cost. Il Governo, nella seduta del 29 dicembre 2017, ha approvato
il decreto legislativo in materia di intercettazione di conversazione o comuni-
cazioni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere
a, b, c, d., e, della legge 23 giugno 2017, n.103, in Dir. pen. contemp., 8 gen-
naio 2018). Ciò porta ad un eccesso di criminalizzazione, per via appunto di
un fenomeno di “ubiquità” probatorio o “pan probatorio”, e su cui v. A. EMA-
RAH BOZBAYINDIR, trad. B. Ballini e C. Buzio, in Giust. pen., 2017, I, 255:
«Nelle società contemporanee il diritto penale sta subendo una trasforma-
zione… Un po’ ovunque… si assiste all’estensione operativa del diritto penale
su territori finora, in larga misura, immuni dalla criminalizzazione».
E sullo schema di decreto legislativo che detta «disposizioni in materia di in-
tercettazioni di conversazioni o comunicazioni», v., per il commento, ad esem-
pio, F. ABRUZZO, Nuove intercettazioni, cronaca e difesa sono messe in
difficoltà, ivi, 49-50, 6 s.
Sullo spaccio di droga, v. Cass., sez. VI, sent. I giugno 2017, n. 27458, ivi., n.
26, 70 e, sul piccolo spaccio, Trib. Lasino, sent. 9 marzo 2017, n.66, ivi, n.27,
82. Per la condanna, in considerazione del dato quantitativo di dosi di eroina
rinvenute, pari a più di 400 unità, v. C. app. Roma, sez. II, sent. 25 gennaio
2017, n. 359, ivi, 18, 92



Il recente reato di tortura:
antico obbligo costituzionale e internazionale.

Premessa
Una inadempienza fino a ieri
Il 5 luglio 2017, dopo quasi 30 anni di discussione e di attesa,

approvata definitivamente dalla Camera dei deputati, la legge n. 110,
entrata in vigore il 18 luglio, ha introdotto il delitto di tortura, artt. 613
bis e 613 ter, nel Codice penale ordinario1. Un testo risultato dalla
collaborazione e dal sostegno trasversale dei tre maggiori gruppi par-
lamentari, PD, M5S, Pdl. 
Condanna dello Stato italiano
Una inadempienza fino a ieri verso obblighi costituzionali e inter-

nazionali nel vietare e punire, condannata qualche anno prima dalla
Corte EDU con la sentenza Affaire Cestaro c. Italia, IV sez., 7 aprile
2015. In essa lo Stato italiano per le violenze subite da giovani inermi
per mano della polizia a tarda notte nella scuola Diaz, in occasione
del G8 in Genova, veniva sanzionato anche con notevole risarcimento
dei danni. Si dichiarava, n. 225: “la legislazione penale italiana
applicata nel caso di specie si è rivelata, al contempo inadeguata
quanto all’esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e
priva dell’effetto dissuasivo necessario a prevenire altre violazioni
simili dell’art. 3 in futuro...”. 

Di recente nella pronuncia del Giudice di Strasburgo sul caso Abu
Omar, IV sez., 23 febbraio 2016, l’ex imam della moschea milanese
di v. Quaranta, è ribadito come inderogabile il divieto di tortura e di
trattamenti e pene inumane e degradanti, di cui all’art. 3 della Con-
venzione EDU. Lo Stato italiano ha subito condanna, rifondendo un
cospicuo risarcimento, per numerose violazioni: della proibizione
della tortura, art. 3, del diritto alla libertà e alla sicurezza, art. 5, del
diritto al rispetto della vita privata e familiare, e del diritto ad un
ricorso effettivo, art. 132. Esso si è reso consenziente nella cattura
della persona per opera della CIA: con la ‹consegna extra ordinem›
(extraordinary rendition) lo ha consapevolmente esposto al trasferimento
in un Paese, dove era particolarmente elevato il rischio di essere
torturato o subire un trattamento crudele, inumano e degradante. 

Nell’Affaire Bartesaghi Gallo e al. c. Italia, 22 giugno 2017, nn.
111-12, si legge che l’art. 3 CEDU sancisce uno dei valori fondamentali
delle società democratiche, un diritto assoluto e inalienabile, strettamente
legato al rispetto della dignità umana, inderogabile, che non prevede
alcuna restrizione.

Sono dell’altro ieri, 26 ottobre 2017, due successive sentenze del
Giudice di Strasburgo. La prima, Affaire Azzolina e altri c. Italia, ri-
conosce ad altre 61 persone il risarcimento per le violenze subite
‹dagli ufficiali di polizia e dal personale medico a Bolzaneto›, in
una delle due caserme, insieme a Forte San Giuliano, adibite a
centri temporanei di detenzione dei manifestanti ‹rastrellati›. La se-
conda, Affaire Cirino Renna c. Italia, certamente più incisiva, per la
prima volta condanna “la tortura in un ‹regolare› carcere italiano e
l’Italia viene condannata sia per il delitto in sé (‹aspetto sostanziale›)
che per quanto riguarda la risposta delle autorità nazionali (‹aspetto
procedurale›)”. Fatti avvenuti non in un carcere improvvisato, come
la caserma di Bolzaneto, ma nella galera vera e propria di Asti. Non
ultimo aspetto, ancora una volta le due sentenze rivelano l’impunità
strutturale, che si era radicata in Italia e ancora una volta si è dovuto
attendere il verdetto del Giudice europeo.
L’Italia nell’Illuminismo
Il Paese, nella varietà della sua struttura statuale, se nel ‘700

deteneva il primato per la cultura giuridico-filosofica nel condannare
la tortura, in modo particolare quella giudiziaria, sul versante normativo
tuttavia fino ai nostri giorni spiccava per arretratezza nel panorama
degli Stati europei. Pietro Verri ne riconosceva l’inutilità ai fini di un
sistema giudiziario efficiente. È la teorizzazione abolizionista accettata
e inserita da Cesare Beccaria nell’opera Dei delitti e delle pene. È il
nobile tentativo dell’Illuminismo di avviare un processo di riduzione
della violenza nella storia. L’influsso si diffuse dall’impero asburgico
di Maria Teresa attraverso la Prussia di Federico II fino alla Svezia e
alla Francia di Luigi XVI. Anche nell’illuminismo partenopeo sotto
l’impulso di Carlo III, che con la Prammatica del 1738 aboliva per
primo, sebbene in modo parziale, la tortura, davano il loro contributo
Filangieri e il suo allievo Mario Pagano3..

I. La Costituzione italiana 1948
È la svolta epocale: l’affermata preminenza della dignità della

persona sullo Stato e la dichiarazione esplicita che qualsiasi trattamento
tormentatorio costituisce un attentato alla dignità del soggetto trattenuto.
Tuttavia l’attesa di una legge ordinaria conforme alla Costituzione e
alle Convenzioni internazionali è stata lunga per superare la resistenza
dei Parlamenti succedutisi nella storia della Repubblica. Resistenza
non solo del legislatore, ma opposizione delle forze dell’ordine, quasi
l’introduzione della legge fosse un ‹colpo di mano› contro di esse,
che garantiscono ogni giorno la sicurezza dei cittadini4. Insomma un
attacco alla categoria, come se essa non fosse la polizia di uno Stato
costituzionale. Per uscire dalla crisi economica si è ritenuto indispensabile
approvare con stupefacente celerità mediante una legge costituzionale
il vincolo di bilancio in Costituzione, non altrettanto per approvare
una semplice legge ordinaria e introdurre il reato di tortura, una grave
ferita nel tessuto democratico5.
Carattere evolutivo del concetto di tortura: divieto e punizione

nel dettato costituzionale 
La Costituzione offre già una definizione adeguata nell’art. 13, c.4,

norma, secondo cui “è punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone sottoposte a restrizioni di libertà”. Considerando costantemente
la libertà nelle specifiche situazioni, incentrata sulla concretezza delle
condizioni di vita6, sottolinea il legame tra carcere e tortura e definisce
la tortura come una forma di ‹violenza fisica e morale›.

Anzi non si limita a vietare, in una concezione solo interdittiva,
ma, in una concezione anche repressiva, afferma che si deve puniree
“con una perentorietà che non si trova in altra formula costituzionale”.
Sicché la tortura si configura l’unico delitto criminalizzato con
obbligo di punizione7. Tale obbligo è strumentale al divieto nel raf-
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1 Le radici di tale negligenza o ignavia sono forse più remote. La Resistenza
“servì a darci una democrazia. «Non fu in grado a spezzare la vischiosità della
‹continuità dello Stato›. E il prezzo pagato fu molto alto. Così G. DE LUNA, La
Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione 1946-1948, Roma-Bari,
Laterza, 2017, 290. 
2 J. P. DE JORIO, Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, contrasto al
terrorismo e rispetto dei diritti fondamentali, in Riv. Pen. 2017, 726-727

3 G. SERGES, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale
corollario della tutela ‹fisica e morale› della persona umana ‹sottoposta a
restrizioni di libertà›, fascicolo 2/15, 25, in Costituzionalismo.it.
4Affermazioni fatte dal segretario generale del Sindacato autonomo di polizia
in occasione della manifestazione organizzata il I luglio 2015. Cfr.
www.repubblica.it/politica/2015/06/25.
5 G. SERGES, art. cit. 26
6 Cfr. Nel testo costituzionale la libertà, più che definita, è colta nelle sue
molteplici estrinsecazioni. AA. VV. I diritti fondamentali. Libertà e Diritti
sociali, Torino. Giappichelli, IV ed. 2017, 258. M. AINIS, TITOLO I, in AA.
VV. La Costituzione e la Bellezza, Milano, La nave di Teseo, 2016, 251-252,
commenta il lemma ‹libertà› nell’art. 13, anche con appropriate citazioni:
“‹Non vi è parola che abbia ricevuto maggior numero di significati diversi, e
che abbia colpito la mente in tante maniere come quella di libertà›, diceva
Montesqieu (De l’esprit des lois, 1748, XI, 2). Aveva ragione, come dimostra
la scritta che due secoli più tardi campeggiò all’ingresso dei lager nazisti: Arbeit
macht frei. Il lavoro rende liberi. Una violenza semantica che anticipa l’estrema
violenza dell’uomo sull’uomo. È la tragedia della libertà, cui la nostra Carta
s’oppone edificando un complesso di diritti. Al plurale, non al singolare;
giacché, come osservò Benedetto Croce (Etica e politica 1931), ‹la libertà al
singolare esiste soltanto nelle libertà al plurale›. Da qui nel Titolo I sui Rapporti
civili, un catalogo esaustivo e dettagliato…”
7 Nella sottocommissione costituente dei 18 in sede di coordinamento finale si
preferì la qualificazione ‹è punita› a quella ‹è vietata›.Il sintagma ‹è punita›
comprende il concetto di repressione come quello di divieto. Lo affermò l’on.
Tupini. Cfr. AA. VV. La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con
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forzarlo. La Costituzione, essendo rigida, “è in grado di espellere
sanzioni lecite (perché previste dalla legge) ma illegittime (perché
incostituzionali): il presupposto del monopolio statale della forza
non significa né implica che allo Stato sia permessa ogni violenza, e
una pena che presenti i connotati giuridici della tortura (o di un trat-
tamento crudele o inumano o degradante) è una pena extra ordinem.
Non è né può essere considerata, dunque una <sanzione lecita>”8.
La formula <violenza morale› poi, secondo l’on. La Pira, intende
vietare ogni forma di pressione morale, quali vessazione o intimidazione
specialmente durante lo stesso interrogatorio9.

La norma poi trova con legame indissolubile la sua integrazione
nell’art. 27, c. 3, il quale prevede che le pene non possono consistere
in “trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rie-
ducazione del condannato”. Tali maltrattamenti varcano la soglia
della tortura e comprendono ogni violazione della dignità della
persona10. Se la reclusione in carcere è una pena, il carcere non può
diventare luogo di tortura, come invece si sosteneva nel tempo del-
l’Inquisizione: ‹carcerare idest torquere›. Il carcere, si insisterà nella
giurisprudenza costituzionale, è finalizzato al recupero sociale, al
reinserimento nel contesto sociale ed economico11. Né può cancellare
il ‹diritto alla speranza› con una pena perpetua mediante l’ergastolo
ostativo, incompatibile con i principi europei12.

A questo sovviene l’art. 3, c. 2, che prescrive quale compito della
Repubblica nel rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che impediscono
‹il pieno sviluppo della persona umana›. In questa prospettiva la
libertà personale è intesa come libertà psicofisica, come libertà della
mente e del corpo in una unità indissolubile. Il suo carattere inviolabile,
ex art. 2 Cost., include la libertà personale nel patrimonio irretrattabile
della persona umana13. 

I Costituenti, edotti dalla loro triste esperienza restrittiva durante
il regime trascorso, precedettero diverse disposizioni di diritto in-
ternazionale: “al I gennaio 1948 non era ancora spenta l’eco della
tortura che aveva tristemente imperato in Europa nell’ultimo quin-
dicennio come l’arma più barbara del nazismo e del fascismo”14. La
Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata in Roma nel 1950, art. 3, proibisce
‹tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti›, sebbene in
un’ottica meramente interdittiva, ereditata dall’illuminismo. L’art.
608 c. p. invece nel reprimere l’abuso di autorità contro arrestati e
detenuti, in maniera blanda e generica si limita a configurarlo come
sottoposizione a “misure di rigore non consentite dalla legge”. 

II. Tutela internazionale.
L’art. 2 della Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o

trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata in New York,
1984, e ratificata dall’Italia nel 1988, prevede che ogni Stato parte
adotti “misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure
efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi”. È un’interdizione
assoluta della tortura: “nessuna circostanza eccezionale, qualunque
sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità
politica o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in
giustificazione”. Impone perciò, art. 4, la vigilanza, “affinché tutti gli
atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del
suo diritto penale”. Tali trasgressioni infine, art. 2, sono considerate
“passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità”. Nel
2002 in aggiunta a questa Convenzione l’Italia ha ratificato il
Protocollo opzionale, in cui si ribadisce l’obbligo per “ogni Stato
Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli atti di tortura”.

Ormai il divieto di tortura è diventato una delle norme di diritto in-
ternazionale, generalmente riconosciute, “un principio costituzionale
della comunità internazionale”15, un vincolo derivante dagli obblighi
internazionali, che il legislatore italiano, sia esso statuale o regionale,
è tenuto a rispettare, ex art. 117 Cost. Il divieto di tortura quindi è
divenuto non solo una regola costituzionale (art. 13, c. 4, Cost.), ma
un obbligo internazionale pattizio (art. 117, c. 1, Cost.) e norma con-
suetudinaria vincolante l’intera comunità internazionale (art. 10 Cost.).
È da considerarsi autoapplicativo.

III. Ricezione nel codice penale italiano. 
Dal 1948 al 2017 un lungo tratto carsico.
La n. 6/2002 ha introdotto nel Codice penale militare di guerra

l’art. 185 bis, con cui si stabilisce che “salvo che il fatto costituisca
più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra,
compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali,
ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali,
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i lavori preparatori. Milano, Mondadori, 1976, 67. AA.VV. Piero
Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, Giuffré, Milano, 1990.
Nell’elaborare la Costituzione, Calamandrei apparteneva alla seconda
sottocommissione, a cui spettava quanto alla ‹azionabilità› delle norme il
compito di trovare i mezzi pratici, mediante i quali i diritti enunciati dalla prima
e dalla terza sottocommissione debbono essere tutelati. Cfr. P. POMBENI, La
questione costituzionale in Italia, Bologna, il Mulino, 2016,206 ss.
8 A. PUGIOTTO, Criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, in AA.VV. Gli
ergastolani senza scampo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 136-137. Finora
la Corte costituzionale, oltre i casi elencati nell’art. 147 c. p. in merito al rinvio
facoltativo dell’esecuzione della pena, nella sent. n. 279/13, da una parte ha
respinto come inammissibile la richiesta di un intervento additivo di sospendere
o differire la pena in tutti i casi di esecuzione a causa delle condizioni
degradanti, che ledono la dignità del condannato, richiesta rimessa dai tribunali
di sorveglianza di Venezia, ord. 18 febbr. 2013, n. 67, e di Milano, ord. 18
marzo 2013, n. 18, dall’altra ha riconosciuto la condizione di sovraffollamento
carcerario quale vulnus al disegno costituzionale della pena e della sua
esecuzione. 
9 AA.VV. La Costituzione… 67. Anche durante l’interrogatorio di garanzia
dinanzi al PM non è rara la minaccia della carcerazione preventiva per indurre
l’indagato a fornire informazioni, che a volte ignora.
10 Nei lavori della Costituente, quanto alla formazione del comma 3, art. 27,
“durante il coordinamento finale il Comitato di redazione ritenne opportuno
attenuare l’apparenza positivistica della dizione (cioè l’esigenza della
rieducazione), invertendo nel comma in esame l’ordine dei concetti, vale a dire
ponendo prima il divieto dei trattamenti inumani e poi l’esigenza della
rieducazione del condannato”. Così in AA. VV. La Costituzione… 99.
11 G. SERGES, art. cit. 28, elenca copiosamente la varietà di lessico della Corte:
“Il termine ‹risocializzazione› è stato espressamente usato dalla Corte
Costituzionale in alcune sentenze (ad es. le nn. 282/1989, 296/2005, 257/2006).
Va detto, tuttavia, che in altre decisioni il Giudice delle Leggi ha preferito usare
espressioni diverse per esprimere il concetto di ‹rieducazione›, facendo
riferimento ora alla nozione di ‹reinserimento› (‹reinserimento nell’ordine
sociale›, sent. n. 168/1972; ‹reinserimento nel contesto economico e sociale›,
sent. n. 162/1983; ‹reinserimento nel corpo sociale› sent. n. 274/1983;
‹reinserimento nella società›, sent. nn. 161/1997 e 450/1998; ‹reinserimento
del condannato nel consorzio civile›, sent. n. 257/2006, ora a quella di
‹riadattamento› (‹riadattamento alla vita sociale›, sent. n. 204/1974, ora a quelle
di ‹ravvedimento› e di ‹recupero sociale› ( sent. n. 271/1998) ….”
12 Lo ribadisce di recente la Corte EDU,09,07,2013, Vinter e altri c. Regno
Unito. Salvatore Riina, capo riconosciuto di ‹cosa nostra›, sta scontando la sua
pena con il regime di carcere duro, di cui all’art. 41 bis, l. n. 354/75, che mira
a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e l’ambiente criminale.
La Corte di cassazione con sent. n. 27766/17 ha annullato l’ordinanza
impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di
Bologna. Ha imposto di verificare con adeguata motivazione “se lo stato di
detenzione carceraria comporti una sofferenza ed afflizione di tale intensità da
eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione di
una pena”. È stato pertanto affermato dalla Suprema Corte che per mancanza
di cure il trattamento degradante in carcere non può trasformarsi in una
malcelata esecuzione di morte, in quanto sorge “il dovere di impedire che le

sofferenze della cella cancellino la pietas costituzionale dell’art. 27… Regole
e non perdono, valori e non cedimento”. Così A. CISTERNA, Patologie gravi
come limite al ‹carcere duro›, in Guida dir. n. 27/17, 77.
13 Su tale lettura combinata dei citati articoli costituzionali quanto all’apporto
dottrinale e della giurisprudenza costituzionale, cfr. M. RUOTOLO, art. 13, in
AA. VV. Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, UTET, 324-325.
14 P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1991, 615. 
15Cfr. S, CASSESE, Le tre violazioni americane, in La Repubblica, 6 maggio
2011, 35. Tra i tre principi etico-giuridici fondamentali, violati dagli USA nel
perpetrare l’uccisione di Bin Laden da parte degli USA, il giurista richiama la
portata a livello internazionale di quello del divieto di tortura. “A nessuno, egli
sostiene, dovrebbe essere consentito d’infrangerlo senza essere debitamente
processato e punito. La tortura rimane illegittima anche nei casi in cui essa
consente di ottenere utili informazioni”.



inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati
dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di
altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è
punito con la reclusione militare da uno a cinque anni”. Si tratta di
reato proprio, commesso da un soggetto, sottoposto alla disciplina
militare. Nessuna autorità legittima o giustificazione possono scusare
le condotte elencate, anche per cause non estranee alla guerra. La
pena prevista, nella sua lunga serie di casi, è scarsamente severa e de-
terminabile da parte del giudice per reati più gravi. Ulteriore definizione
di condotte vietate è indicata mediante rinvio alle fonti pattizie,
secondo la loro interpretazione evolutiva.
Due nuovi reati: tortura e istigazione del pubblico ufficiale alla

tortura (legge 14 luglio 2017 n. 110, art. 1) 
1. Tortura
Nel nuovo art. 613 bis c. p. si definisce nei suoi fattori costitutivi la

tortura menzionando la violenza fisica, azioni crudeli, che si esplicano
in acute sofferenze fisiche, quindi fatti materiali, ma non la violenza
morale, come inclusa nell’art. 13, c. 4, Cost. La tortura può essere
anche psicologica, ma punibile se provoca un “verificabile trauma
psichico”, espressione più restrittiva della formula ‹dolore o sofferenze
forti, fisiche o mentali›, contenuta nella Convenzione Onu 1984, art.
1. Sono “formule molto ampie ai limiti di tolleranza del principio di
tipicità e, quindi, di legalità… traslate direttamente dalla giurisprudenza
della Cedu e, in particolare, dalle sentenze Cestaro e Bartesaghi
Gallo” sopracitate16. 

A riguardo occorre interrogarsi quale sia la soglia oltre la quale
ogni maltrattamento aggressivo o lesione possa configurarsi tortura.
Certamente contano il contesto di violenza, l’uso sproporzionato
della forza fisica da parte delle forze dell’ordine, le circostanze di
tempo e di luogo, il numero degli agenti. Sono parametri rinvenibili
con chiarezza e realismo nell’apparato argomentativo e nella conclusione
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo17. Sebbene non recepita
dalla recente legge, molto più ampia è la previsione dell’art. 16 della
Convenzione Onu 1984, secondo cui “ogni Stato Parte s’impegna a
proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi
di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti
di tortura, quale definita dall’art. 1, qualora siano compiuti da un fun-
zionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo
ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il consenso espresso o
tacito”. Al di là della tortura si inibisce ogni trattamento crudele,
inumano o degradante, compiuti da un funzionario pubblico o da
qualsiasi altra persona, compiuto da un funzionario pubblico o da
qualsiasi altra persona, che agisce a titolo ufficiale. Nell’art. 3 Cedu
oltre la tortura e le pene sono proibiti anche ‹trattamenti inumani o
degradanti›. Il divieto del crimine è assoluto, senza alcuna aggiunta
di elementi normativi, che possano significare restrizioni o deroghe.

Necessita che siano poste in atto più condotte, quindi un reato
plurimo, come se non valesse a integrare il reato di tortura anche un
solo atto di violenza o di minaccia, purché tale che possa provocare
sofferenza forte. È una limitazione della fattispecie di reato. Questa
per essere punita deve essere ulteriore rispetto a quella legittima che
possa derivare “dall’esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti”. Comunque si configura reato di tortura se il fatto
comporta un trattamento inumano per la dignità della persona. La
dignità, richiamata dall’art. 3, c. 1, Cost., è conservata dalla persona
fermata o ristretta e quindi da rispettare da parte di chiunque eserciti
potere in ogni circostanza, quale limite invalicabile specialmente in
stato di detenzione18. Il trattamento inumano, crudele e degradante è

quello che è inflitto alla persona con eccessive sofferenze fisiche o
trauma psichico. È vera e propria tortura. Sono gli elementi materiale
e psicologico, a cui si aggiunge quello teleologico, per estorcere con-
fessioni o dichiarazioni utili all’accertamento di fatti non altrimenti
accertati, anche in sede giudiziaria. Del resto confessioni o dichiarazioni
non utilizzabili in sede giudiziaria, come già stabilito dall’art. 188
c.p.p. “È così garantito il progressivo adeguamento ad una realtà tra-
gicamente dinamica e capace di continue trasformazioni: ciò che si è
inteso vietare, infatti, non sono i singoli metodi di tortura, ed esistono
dissimulati e sempre più raffinati, ma la tortura come metodo”19.

Il dolo è generico. Il soggetto attivo è ‹chiunque›, quindi una mol-
titudine di soggetti. Il soggetto passivo è colui che resta soggetto a
qualsiasi forma di auctoritas o potestas altrui, oppure persona in con-
dizioni di minorata difesa per debolezza fisica o psichica, subendo
possibili prevaricazioni e violenze. Quindi i luoghi di applicazione si
dilatano a dismisura: dalla fabbrica all’ospedale, dalla scuola alla
famiglia. La pena minima è aumentata di un terzo, se ne deriva una
lesione personale grave, della metà, se ne deriva una lesione personale
gravissima. In caso di morte per il torturatore è prevista la pena di
trenta anni o l’ergastolo, l’abbia causata volontariamente o meno. 

Si tratta di un reato comune con aggravante. Infatti qualsiasi
soggetto può compiere il reato di tortura su “persona privata della
libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza,
controllo, cura e assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di
minorata difesa”. È dubbio se sia stato introdotto un reato proprio e
specifico dello Stato e di chi ne esercita le funzioni, quali il pubblico
ufficiale o le forze dell’ordine. “La tortura per questa via perde il suo
rilievo politico e finisce per apparire un comportamento riprovevole
in cui ciascuno potrebbe incorrere nella quotidianità e di cui tutti do-
vrebbero rispondere. Al contrario, la tortura riguarda in modo
particolare lo Stato: è un reato eminentemente politico”20. Ad esso è
stato conferito il monopolio di violenza legittima solo per impedire e
reprimere le violenze singole. Il suo potere di coercizione è finalizzato
a tutelare l’integrità fisica e psichica della persona nella sua inviolabilità.
Un principio ‹non negoziabile› che respinge la tortura di Stato, la
quale comunque umilia, offende, degrada la dignità umana, la lede
radicalmente. La formula “privata della libertà personale”nella legge
in questione riecheggia quella dell’art. 13, c. 4, Cost., “sottoposta a
restrizioni di libertà”, ed è chiara e ricca d’implicazioni.

L’ipotesi aggravata di tortura è prevista se il reato venga commesso
“da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione
o al servizio.: la pena della reclusione da cinque a dodici anni”21.

Il reato è prescrittibile, si può estinguere con il decorso del tempo
corrispondente al massimo della pena edittale, ex art. 151, c.1. Sono
così disattese le precisazioni del Comitato contro la tortura, istituito
ai sensi dell’art. 19 della Convenzione ONU, 1984, secondo cui il
reato di tortura debba essere imprescrittibile secondo il diritto pro-
cessuale dei singoli Stati membri22. Si tratta di un reato contro
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16 A. CISTERNA, C’è reato di tortura con acute sofferenze, violenze o minacce,
inGuida dir. n. 39/17, 20.
17 Abbondante giurisprudenza della Corte è segnalata in A. CISTERNA, art. cit.
13-14.
18 Con parole incisive lo richiama G. SILVESTRI, Prefazione a AA.VV. Gli
ergastolani senza scampo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, XI: “La dignità
coincide con l’essenza stessa della persona, non si acquista per meriti o
demeriti, non è un ‹premio per i buoni› e quindi non può essere tolta ai

‹cattivi›… dignità che, secondo i valori che stanno alla base dello Stato
costituzionale, vale persino più della vita”.   
19 A. PUGIOTTO, art. cit. 136.
20 D. DI CESARE, Tortura, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, 198-199. Secondo
l’autrice “appare evidente che la legge vada configurandosi come una sorta di
compromesso tra le forze dell’ordine, preoccupate di essere messe sotto accusa,
e l’opinione pubblica, sempre più sensibile ai crimini perpetrati, con frequenza
crescente, dietro le quinte”.
21 Secondo A. CISTERNA, art. cit. 21, si tratta di “un reato proprio o, per così
dire, funzionale, che chiaramente prende in esame tipologie di fatti che si
verificano in contesti assimilabili a quelli di Genova”. 
22 L’imprescrittibilità del delitto di tortura, in contrasto con le norme
internazionali, è una delle maggiori critiche e perplessità sollevate dalla legge.
Cfr. F. POCAR, Reato di tortura, nonostante la legge l’Italia sarà criticata, in
Guida dir. n. 31/17, 8. Il 14 novembre 2017 il Comitato ONU, riunito in
Ginevra, ha ritenuto la definizione italiana della tortura nella nuova fattispecie
troppo generica e non adatta alla previsione del reato specifico, commesso da
pubblico ufficiale. Cfr. Tortura, il comitato Onu chiede di cambiarla, in il
manifesto, 15 nov. 2017, 3.
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l’umanità, in merito al valore della dignità della persona23. La Corte
EDU nella sentenza Affaire Cestaro c. Italia, sopra citata, n. 225,
“ha anche ritenuto che l’applicazione della prescrizione rientri
senza dubbio nella categoria di -misure- inammissibili secondo la
giurisprudenza della Corte riguardo al profilo procedurale dell’art.
2 della Convenzione, in quanto ha avuto come effetto quello
d’impedire una condanna”. E subito dopo, n. 226, ha richiamato la
Relazione dell’Amministrazione della giustizia nell’anno 2013 del
primo presidente della Cassazione, presentata il 24 gennaio 2017 in
occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, in cui si andava
notando: “Fin dal 1989…l’Italia ha ratificato la Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura, impegnandosi a introdurre questo
gravissimo reato anche nel nostro sistema penale, sancendo la sua
imprescrittibilità e l’inapplicabilità delle misure come l’amnistia e
la grazia. A distanza di venticinque anni non è stato fatto nulla,
sicché gli atti di tortura che anche in Italia si commettono vanno
inevitabilmente in prescrizione, perché manca una legge che punisca
la tortura come tale, fissando pene adeguate alla sua gravità”24. La
pronuncia infine ribadisce, n. 280, che il divieto della tortura “è uno
dei valori fondamentali delle società democratiche. Non prevede
eccezioni… né patisce alcuna deroga, anche in caso di pericolo
pubblico che costituisca una minaccia alla vita della nazione”.
2. Istigazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un

pubblico servizio
È un reato proprio. L’istigatore e l’istigato sono o un pubblico

ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. L’attività incriminata
può derivare da ordini impartiti dal superiore gerarchico oppure da
incitazione tra operanti, in modo orizzontale. La condotta istigatoria
deve caratterizzarsi come concreta e idonea. Accolta o non accolta,
senza che sia commesso il delitto, è punita “con la reclusione da sei
mesi a tre anni”.

In conclusione la definizione ora illustrata si apprezza per chiarezza.
Difetta nell’escludere la sofferenza morale e nel richiedere più
condotte per ravvisare il reato di tortura. Si presuppone una inadeguata
conoscenza del fenomeno che si vuol reprimere, a prescindere dalla
propria ideologia politica. Basterebbe richiamare le atroci esperienze
della storia, dagli interrogatori della inquisizione ai campi di sterminio
nazisti. La mente corre alle violenze sofferte dai giovani dopo la
irruzione della polizia nella scuola Diaz in Genova, 2001, oppure nel-
l’ambito politico-militare ai trattamenti degli interrogandi da parte
dei ‹servizi speciali›, nella corsa ai segreti atomici. 

La collocazione del reato di tortura nella sezione dedicata ai delitti
contro la libertà morale non conferisce adeguatamente a sottolineare
l’orrore di tale delitto. Va collocato il reato nella sezione dei delitti
contro la persona, come la violenza sessuale25. Il termine tortura
avrebbe conservato con maggiore efficacia la sua “potenza evocativa”26.
La tortura è uno specifico reato di abuso del potere da parte di chi
detiene legittimamente il potere. Scardina lo Stato di diritto, il quale
possiede le sole armi vincenti ed efficaci, il rispetto della legalità e la
tutela della dignità umana27. 

IV. Conclusione
La tortura è ‹passata dal codice di procedura penale al codice

penale›28..Da regina della prova è ora dichiarata illegale. “Viene
degradata a oscura e temibile complice” di una barbarie totalitaria29.
La sua condanna come reato e la conseguente punizione costituiscono
sfida al dominio della sovranità e alla illiceità illimitata del potere.
Nonostante lo sforzo tardivo del legislatore italiano la tortura
resta, fin dalla modernità dei Lumi, una presenza devastante. La
sua ombra si allunga sinistramente sulla civiltà, oscurando la
dignità e l’intangibilità della persona anche nella sua dimensione
corporea. È un’illusione pensare che la tortura sia un relitto del-
l’Inquisizione. Essa non conosce eclisse ed eccede la storia. I fatti
recenti di cronaca lo dimostrano, non solo nel terzo mondo. Le
ceneri delle Torri Gemelle e il seguito dei trattamenti da parte di
una grande democrazia nel carcere extraterritoriale di Guantanamo
lo palesano. E’la prova che talune democrazie possono convivere
con il crimine della tortura e restare tali. Si è convinti che essa ri-
stabilisca la giustizia e la sicurezza, salvando la società dal
pericolo mortale incombente30, mentre in effetti riattiva il potere
assoluto e il suo terrore, lasciando la ‹nuda vita› esposta al potere.
Al terrore si risponde con il terrore. La tortura viene istituzionalizzata
con il naufragio dei diritti umani. Con l’acuirsi delle minacce ter-
roristiche nella vecchia Europa persiste la dicotomia tra democrazia
pura e democrazia che si difende, il contrasto tra libertà e sicurezza.
Se si protegge l’una, viene meno la tutela dell’altra. Le categorie
giuridiche sono valide, se adeguate alle esigenze dei tempi, se ap-
portano rinnovamento, espansione della democrazia, che è valo-
rizzazione di diritti e di uguaglianza. Lo stesso diritto, lungi ad as-
servirsi alla politica, aspira a giuridificare la politica. Il suo
impegno è la testimonianza permanente di fede nei diritti umani,
ritenuti sacri e inviolabili, quale fondamento della Costituzione.

Abstract
This essay is aimed at providing an overview about the introduction

of the crime of torture in Italy. The author has paid priority attention
to highlighting the peculiarity of the italian system. Special care has
been taken to point out the criticalities related to recent law. Torture,
from queen evidence is now declared illegal. 
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23 Sulle radici storiche di tale reato in contrasto con il diritto naturale cfr. A. DI
GREGORIO, Epurazioni e protezione della democrazia, Milano, F. Angeli, 2012,
37 e 403.
24 Il presidente di Amnesty International Italia, A. MARCHESI, Il reato di tortura
in Italia, in I AMNESTY, n. 4 2017, 19, ritiene il più grave limite della nuova
legge “il mancato prolungamento dei termini di prescrizione”.
25 Sull’iter a rilento della legge n. 66/1996 contro la violenza sessuale e sulla
risoluzione del Parlamento Europeo, 1986, perché si qualificasse la violenza
sessuale delitto contro la persona, cfr. C. FARALLI, Diritto e corpo delle donne,
in AA.VV. Percorsi di uguaglianza, Torino, Giappichelli, 2016, 103. 
26 Le stesse leggi nn. 354/1975 e 663/1986, che hanno segnato tappe importanti
nel rinnovare l’ordinamento penitenziario, nel trattare l’impiego della forza
fisica e uso dei mezzi di coercizione di coercizione verso i detenuti e gli internati,
art. 41, l. 354/1975, non usano mai il termine tortura. Non è indifferente la
scelta lessicale.
27 Il TRIBUNALE di Padova, 15 luglio 1983, in Foro it. 1984, II, 265, nota di
D. PULITANO’, nel caso della liberazione del generale statunitense Dozer,

comandante delle forze NATO in Italia,  per opera dei NOCS, quanto al ricorso
a violenze morali e fisiche nei confronti degli arrestati da parte degli agenti,
con una sentenza storica rigettò la richiesta difensiva di riconoscere l’esimente
dello stato di necessità, condannò la condotta criminosa degli operatori per aver
praticato la tortura sugli arrestati, ledendo “non solo il bene giuridico della
libertà individuale, ma anche un bene altrettanto importante, perché statuale,
connesso al corretto uso dei poteri pubblici ed in particolare a quello della
custodia dei detenuti… alla barbarie va contapposta la civiltà… la tortura è
bandita dalle nazioni civili”. Paventando il rischio della incostituzionalità delle
norme o della loro applicazione, riferisce V. ONIDA,Le scorciatoie inaccettabili
sulla corruzione, in La Stampa, 30 settembre 2017, 27: “Una sentenza del 2004
della Corte Suprema israeliana, redatta dal su Presidente Aharon Barak, si
esprime sul punto con queste memorabili parole: ‹Questo è il destino di una
democrazia. Essa non considera come accettabili tutti i mezzi, e le vie seguite
dai suoi nemici non sono sempre aperte davanti ad essa. Una democrazia deve
talvolta combattere con una mano legata dietro la schiena. Tuttavia la
democrazia prevale. Il principio di legalità (rule of law) e le libertà individuali
costituiscono un aspetto importante della sua sicurezza. Alla fine del giorno,
essi rafforzano il suo spirito e questa forza le consente di superare le sue
difficoltà›.
28 S. PORTELLI, Pourquoi la torture?, Paris, Vrin, 2011, 12, cit. da D. DI CESARE,
op. cit. 30.
29 D. DI CESARE .op. cit. 30
30 Il noto giurista statunitense A. DERSHOWITZ, Is There a Torturous Road to
Justice? In Los Angeles Times, 8 nov. 2001, 1494, da realista partigiano della
tortura, si chiede per la prima volta se esista la possibilità di un mandato legale
per la tortura. Cit. da D. DICESARE, op. cit. 48 s, con trattazione del dibattito
sulla tortura da parte di giuristi e filosofi analitici.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE VI - 9 novembre 2017

Pres. Carcano, Rel. Scalia, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. Dus

Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria -
Soggetto specializzato attraverso l’accesso a stage o master - Non
iscritto nell’albo professionale - Configura reato (Cod. pen. art.
348)

Configura il reato di abusivo esercizio di una professione, la con-
dotta del medico chirurgo che eserciti l’attività in mancanza di una
speciale abilitazione dello Stato e dell’iscrizione al relativo albo pro-
fessionale, non rilevando il percorso di formazione che il singolo san-
itario costruisca nell’osservanza di personali e variabili modelli,
attraverso l’accesso a stage e master, anche ove sostenuti da ore di
clinica.

(Fattispecie in materia di abusivo esercizio della professione san-
itaria di odontoiatra da parte di un chirurgo specializzato in chirur-
gia orale ed impiantologia in odontostomatologia, in mancanza di
iscrizione al relativo albo professionale). 

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 15 giugno 2016, la Corte di appello di Trieste,

in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Pordenone, concessa
la sospensione condizionale della pena ed la non menzione, revocata
la pena accessoria di cui all’art. 31 cod. pen., ha nel resto confermato
il giudizio del primo giudice sulla penale responsabilità del dottor
Sergio Dus, per il reato di cui all’art. 348 cod. pen..
2. Si è in tal modo ritenuto che l’imputato avesse esercitato, presso

la Dusmedical S.r.l., struttura sanitaria di cui era amministratore e
socio unico, la professione di odontoiatra pur non essendo egli iscritto
al relativo albo istituito con legge n. 409 del 1985 e neppure godendo,
per aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia nel-
l’anno 2007, della disciplina transitoria che consentiva ai laureati in
Medicina e Chirurgia l’esercizio della professione di odontoiatra.
Dopo aver ripercorso, in via adesiva, gli argomenti adottati dal

primo giudice ed aver concluso nel senso che la condotta posta in es-
sere dall’imputato non si fosse tradotta in un mero apporto chirurgico
all’interno di un’attività di equipe in cui operavano, di volta in volta,
anche i laureati in odontoiatria appartenenti alla struttura sanitaria dal
primo amministrata, e che il mero superamento, all’interno del corso
di laurea in Medicina e Chirurgia, dell’esame di odontostomatologia
non legittimasse il sanitario agli interventi contestati (visite, estrazioni,
otturazioni, applicazione a fissaggio di capsule ed implantologia), la
Corte territoriale è pervenuta al rigetto del gravame.
3. Ricorrono in cassazione avverso l’indicata sentenza i difensori

di fiducia dell’imputato con cinque motivi di annullamento che ven-
gono di seguito illustrati nei limiti necessari a sostenere la moti-
vazione (art. 173, comma 1, Disp. att. cod. proc. pen.).
3.1. Con il primo motivo si fa valere inosservanza o erronea appli-

cazione della norma processuale e vizio di motivazione (art. 606, lett.
c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, 192, 431, 238 bis,

546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), nella parte in cui la Corte ter-
ritoriale, mancando di valutare l’eccezione sollevata dalla difesa ed
in adesione alla sentenza di primo grado, avrebbe formulato il
giudizio di penale responsabilità per il contestato esercizio abusivo
della professione, richiamando i contenuti dell’ordinanza emessa in
data 5 luglio 2010, in sede di riesame cautelare.
L’ordinanza in questione sarebbe stata introdotta dalla difesa nel

fascicolo del dibattimento con la sola finalità di provocare l’asten-
sione del giudice di primo grado, in quanto componente del collegio
che in sede cautelare si era espresso in funzione di giudice del rie-
same, e non avrebbe potuto quindi acquistare valore di prova senza
che il primo giudice avesse neppure svolto il vaglio critico previsto
dall’art. 238 bis cod. proc. pen. per le sentenze irrevocabili.
La Corte di appello avrebbe inoltre violato il principio del con-

traddittorio, per non aver vagliato tutte le prove ammesse e per
non aver motivato sulla inattendibilità di quelle a discarico pro-
dotte dalla difesa.
Alcuni dei soggetti indicati in imputazione non erano stati sentiti

come testimoni e su costoro quindi nessuna prova era stata raggiunta.
Le deposizioni dei testi Bravin Alvise, Toffoli Deborah, Nevroni
Vania e Bulgarelli Bruna avrebbero invece smentito l’assunto accu-
satorio riferendo di prestazioni legittimamente rese dal dottor Dus in
un quadro all’interno del quale egli, medico chirurgo altamente spe-
cializzato in odontostomatologia, chirurgia orale e implantologia,
avrebbe coadiuvato o assistito l’odortoiatra o il chirurgo maxillo-fac-
ciale, di volta in volta impegnato.
Gli ulteriori testi, Spessotto Graziella, Gnan Galliano, Sedonati

Maurizio, De Santa Roberto, Melissa Arianna, Tommasella Gilberto,
Anzanello Gabriella, Pignat Loredana, Mariotto Sara, Pillot Pietro
Antonio, travisati nelle dichiarazioni rese, avrebbero riferito in modo
generico sull’impegno del dottor Dus ad eseguire estrazioni, o co-
munque interventi implantologici, non escludendo, o anche affer-
mando, che il primo agisse coadiuvando, in un lavoro di equìpe, altre
e qualificate, rispetto alla svolta attività, figure professionali.
Il Dus non sarebbe stato privo di ogni specializzazione, avendo

egli quale medico chirurgo conseguito due master, l’uno in ‘Chirurgia
orale’ e l’altro in ‘Implantoprotesi in odontostomatologia’, all’esito
di una poderosa attività tecnico-pratica (pari a millecinquecento ore
di attività formativa) e la Corte di merito non avrebbe fornito risposta
alla deduzione difensiva circa la ragione di un’abilitazione concessa
dall’ordinamento a partecipare a complessi e severi percorsi di for-
mazione ad un medico chirurgo che veniva poi sanzionato per viola-
zione dell’art. 348 cod. pen..
Più in generale, la Corte di merito non si sarebbe confrontata con

la pure dedotta decisività delle prove indicate dalla difesa, evidenza
che avrebbe inficiato la tenuta logica della motivazione.
3.2. Con il secondo motivo si fa questione circa l’erronea applica-

zione dell’art. 348 cod. pen., in relazione agli artt. 33 e 35 Cost., al-
l’art. 11 del r.d. 31 maggio 1928 n. 1334 ed all’art. 13 del d.P.R. n.
221 del 1950, ad integrazione dell’elemento oggettivo del reato e si
denuncia vizio di motivazione.
Difetterebbe, a definizione del contestato reato, una riserva di legge

in favore degli odontoiatri nell’esecuzione di interventi di odontosto-
matologia - branca della medicina che si occupa della cura della bocca
e del cavo orale, di chirurgia orale e di implantoprotesi - e una previ-
sione normativa che faccia divieto al laureato in Medicina e Chirurgia
dell’esercizio degli indicati interventi, nella insufficienza a costituire
competenza esclusiva degli iscritti all’albo degli odontoiatri la pre-
visione, contenuta nella legge istitutiva n. 409 del 1985, di apparte-
nenza di determinate attività ai primi.
Il divieto infatti riguarderebbe l’uso e la spendita del titolo di odon-

toiatra in difetto di iscrizione all’albo, ipotesi, questa, non contestata
al dottor Dus.
Prassi applicative ricostruite per le dichiarazioni, non valorizzate

in sentenza, rese dai testi, dottor Umberto Buono, medico chirurgo
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alle deduzioni difensive svolte sul punto, ritenuto che il sanitario
avesse operato sempre nell’ambito delle proprie competenze chi-
rurgiche nel predisporre i tessuti della bocca destinati all’implan-
tologia, incidendo chirurgicamente su apparati mascellari, a tanto
coadiuvato anche da medici odontoiatri con cui il primo lavorava
in equìpe, è inammissibile poiché incapace di dialogare con la
motivazione impugnata.
Per un argomentare sorretto da logica, con cui i giudici di appello

debitamente compongono gli esiti delle escusse prove, e del quale il
ricorso non riesce ad evidenziare con puntualità carenze, contrad-
dittorietà o manifeste illogicità, la Corte territoriale di Trieste ha ri-
tenuto che il dottor Dus abbia praticato personalmente - richiamando
efficacemente sul punto, la Corte di merito, anche i contenuti della
documentazione acquisita, consistenti nelle prescrizioni dei dispo-
sitivi medici per le protesi ed il rilascio di dichiarazioni di conformità
- prestazioni proprie dell’attività odontoiatrica, come l’implantologia
a scopo odontoprotesico, compresa la stessa fase protesica.
Si è altresì ritenuto, con efficace risposta dei giudici di merito, che

tanto non avvenisse all’interno di un’attività di equipe, con conse-
guente escussione della possibilità del sanitario, che in tal modo
avrebbe operato secondo legittime direttrici, di avvalersi di altre e
competenti professionalità della medicina odontoiatrica.
11. Non è fondato il motivo di ricorso (il terzo) con cui si de-

duce il vizio in cui sarebbe incorsa l’impugnata sentenza, nella
parte in cui avrebbe apprezzato in capo all’imputato la sussistenza
dell’estremo soggettivo del contestato reato di esercizio abusivo
della professione, senza attribuire il dovuto rilievo allo stato di in-
colpevole ignoranza dell’agente e tanto sia nel carattere frammen-
tario e farraginoso della legislazione di settore che nell’altrimenti
cristallina manifestazione offerta dal dottor Dus sul sito web della
struttura presso cui operava quanto ai titoli conseguiti ed ai termini
della propria attività.
La Corte territoriale di Trieste ritenuta la consapevolezza del reato

in capo al Dus, congruamente argomentando anche dall’esistenza di
un precedente specifico a carico del primo, esclude debitamente ogni
rilievo alla dedotte evidenze fattuali, in corretta applicazione dei
principi di diritto per i quali l’errore sulla norma penale e quella
extra-penale, integrativa del reato ed alla prima assimilata (artt. 5 e
47, terzo comma, cod. pen.; Sez. VI, n. 25941 del 31 marzo 2015,
Ceppaglia, in CED Cass., m. 263808), non possono avere efficacia
scusante rispetto ad un’attività medica posta in essere da un profes-
sionista ed i cui termini di illiceità risultavano comunque definiti,
come riportato in sentenza, da una legislazione risalente, e nel tempo
arricchitasi, finanche, dei pareri del Consiglio di Stato e delle istru-
zioni del Ministero della salute.
12. Il quarto motivo di ricorso sulla mancanza di motivazione in

punto di sollecitata applicazione della causa di esclusione della pu-
nibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., richiesta dalla difesa dell’im-
putato all’udienza del 15 giugno 2016 dinanzi alla Corte di appello
e da quest’ultima obliterata, è manifestamente infondato. La dedu-
zione in appello è generica e comunque la motivazione resa dai giu-
dici di appello in punto di diniego delle attenuanti generiche, non
applicate per l’apprezzata gravità della condotta protrattasi «molto
a lungo nel tempo», sostiene implicitamente l’esclusione della par-
ticolare tenuità del fatto (Sez. V, n. 24780 dell’8 marzo 2017, ric.
Tempera, in CED Cass., m. 270.033).
13. Il quinto motivo di ricorso sul diniego delle generiche, sulla

misura della pena inflitta e sulla scelta di dare applicazione a quella
detentiva invece di quella pecuniaria, pure alternativamente prevista
dall’art. 348 cod. pen., resta congruamente sostenuto nell’impugnata
sentenza per richiamo alla gravità del fatto in ragione della reiter-
azione della condotta nel tempo e dell’apprezzamento di un prece-
dente specifico, fermo comunque il principio che il giudizio sulla
non concedibilità delle attenuanti generiche può trovare sufficiente
sostegno nell’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza

ritenuti ostativi (Sez. V, n. 43952 del 13 aprile 2017, ric. Pettinelli,
in CED Cass., m. 271.269).
14. Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato al paga-

mento delle spese processuali. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 30 novembre 2017

Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric.
Gattuso.

Misure di prevenzione personali - Soggetti destinatari - In-
diziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.
- Accertamento della attualità della pericolosità - Necessità (D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4; Cod. pen. art. 416 bis)

Misure di prevenzione personali - Appartenenza ad una as-
sociazione mafiosa - Nozione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
art. 4; Cod. pen. art. 416 bis)

Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione per-
sonali agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo
mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della
pericolosità del proposto.

(In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui
sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del pro-
posto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione
semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la
sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto
desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico
fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità). (1)

Il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa,
rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, com-
prende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “parteci-
pazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli
scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera conti-
guità o di vicinanza al gruppo criminale. (2)
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(1) Massime precedenti Conformi: n. 23641 del 2014, in CED Cass.,
m. 260.104; n. 5267 del 2016, ivi, m. 266.184, n. 50128 del 2016, ivi, m.
268.215; n. 53157 del 2016, ivi, m. 268.518; n. 8921 del 2017, ivi, m.
269.555.
Massime precedenti Difformi: n. 17067 del 2014, in CED Cass., m.

262.849; n. 32353 del 2014, ivi, m. 260.483; n. 41977 del 2014, ivi, m.
260.437; n. 24782 del 2015, ivi, m. 264.367; n. 43490 del 2015, ivi, m.
264.927; n. 8106 del 2016, ivi, m. 266.155; n. 50129 del 2016, ivi, m.
268.937; n. 51735 del 2016, ivi, m. 268.849; n. 52775 del 2016, ivi, m.
268.622; n. 17128 del 2017, ivi, m. 270.068; n. 18756 del 2017, ivi, m.
269.742; n. 23446 del 2017, ivi, m. 270.319.
Massime precedenti Vedi: n. 39057 del 2014, in CED Cass., m.

260.781; n. 1831 del 2015, ivi, m. 265.863; n. 51666 del 2016, ivi, m.
268.087; n. 52607 del 2016, ivi, m. 269.500; n. 28624 del 2017, ivi, m.
270.554; n. 33923 del 2017, ivi, m. 270.908.

(2) Massime precedenti Conformi: n. 3941 del 2016, in CED Cass., m.
266.541.
Massime precedenti Vedi: n. 5649 del 2002, in CED Cass., m. 221.156;

n. 1023 del 2006, ivi, m. 233.169; n. 7616 del 2006, ivi, m. 234.745; n.
16783 del 2010, ivi, m. 246.943; n. 9747 del 2014, ivi, m. 259.074; n.
4926 del 2017, ivi, m. 269.162.
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Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 28 gennaio 2015 il Tribunale di Reggio Ca-

labria ha imposto nei confronti di Carmelo Gattuso la misura della
sorveglianza speciale per un periodo di anni tre, con obbligo di re-
sidenza e del versamento di una cauzione; gli indicatori della pe-
ricolosità, inquadrabili nella categoria soggettiva di cui all’art. 4,
comma 1, lett. a), d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, sono stati
desunti dalla presenza di due procedimenti penali a suo carico. Il
primo, conclusosi con la condanna alla pena di anni uno e mesi sei
di reclusione, sospesa alle condizioni di legge, per il reato di cui
all’art. 12 quinques d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. 13 maggio
1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la cui con-
sumazione si colloca il 26 marzo 2010; il secondo, riguardante
l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo
mafioso, individuabile nella organizzazione territoriale locale di
‘ndrangheta la cui attività si sviluppa nella zona calabrese di Oli-
veto, reato per il quale l’interessato era stato rinviato a giudizio nel
corso del 2011, e dal quale è stato assolto in entrambi i gradi di
merito, per non aver commesso il fatto. Tale decisione non è defi-
nitiva, essendo intervenuto annullamento della sentenza di secondo
grado con pronuncia Sez. I, n. 55359 del 17 giugno 2016.
In relazione ad entrambe le accuse l’interessato risulta aver su-

bito custodia cautelare complessivamente per undici mesi, con ri-
guardo ai fatti per cui ha riportato condanna, e successivamente
per un periodo imprecisato, in relazione all’imputazione associa-
tiva, dalla quale è stato successivamente assolto.
La Corte di appello di Reggio Calabria con decreto del 1 aprile

2016 ha parzialmente respinto l’appello proposto e, confermata
l’imposizione della misura, ne ha ridotto la durata ad anni due.
Richiamati i principi in tema di presupposti applicativi della

misura di prevenzione personale, con riferimento alla necessità di
individuare indizi di appartenenza alla compagine illecita, il citato
provvedimento evidenzia gli elementi di fatto in forza dei quali
ritiene presente tale estremo e richiama a tal fine le intercettazioni
telefoniche relative a conversazioni svolte nel corso del 2008, già
valutate nell’ambito del giudizio di merito, per desumere la sus-
sistenza della condizione legittimante in ragione della natura delle
comunicazioni intercorse tra il proposto ed esponenti di vertice
della compagine illecita, attinenti a circostanze rilevanti per la so-
pravvivenza del gruppo, la cui solidità, in quel tessuto sociale, si
ritiene dato acquisito.
In punto di attualità della conseguente pericolosità il decreto

opera un richiamo al principio ermeneutico, fondato su massime
di esperienza, che ne ritiene la persistenza nell’indiziato di appar-
tenere ad associazione mafiosa, in conseguenza della stabilità del
vincolo societario, dato che si presume, essendo una caratteristica
costitutiva del gruppo illecito, derivante da osservazioni di natura
empirica e sociologica, fino a quando non vi sia una dimostrazione
di scioglimento della compagine o di risoluzione del legame del
singolo, evenienze che la Corte ha sottolineato non essere state
dimostrate, né dedotte dall’interessato.
2. Nell’interesse di Carmelo Gattuso ha proposto ricorso il di-

fensore, che denuncia violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett.
b), c), e), cod. proc. pen., e conseguente nullità del provvedimento
impugnato, per mancanza assoluta di motivazione, e per la sua il-
logicità, anche sotto il profilo dell’entità della misura applicata.
Richiamati gli indicatori di fatto individuati dal giudice di merito

al fine di tratteggiare la ritenuta pericolosità, si contesta la loro por-
tata dimostrativa, e si segnala l’assenza di una specifica analisi
sull’attualità degli indicatori considerati. Si deduce che la Corte ha
ignorato l’esclusione dell’aggravante specifica nel corso del pro-
cedimento per il quale Gattuso ha riportato condanna, e si nega
che possa considerarsi significativa dell’appartenenza alla compa-
gine mafiosa la mera conoscenza di dati e di informazioni inerenti

al funzionamento del gruppo, quale quella che si poteva attribuire
all’interessato sulla base delle conversazioni intercettate.
Si contesta inoltre la sostanziale elisione della considerazione

dell’attualità della ritenuta pericolosità, desunta esclusivamente
dalla natura del reato, conclusione la cui validità si contesta sulla
base di precedenti della Corte di legittimità che esigono, anche
nella specifica materia, una puntuale motivazione.
3. Il Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, con

la quale sollecita il rigetto del ricorso, che si fonda su rilievi ine-
renti al vizio di motivazione, in relazione al quale è preclusa la
proposizione del ricorso, mentre ha escluso la radicale assenza di
motivazione, posto che il provvedimento, in forza della distin-
zione concettuale tra partecipazione ed appartenenza ad associa-
zione mafiosa, ha ritenuto la presenza di elementi della seconda
fattispecie, ed ha evidenziato, al fine della pericolosità, la natura
tendenzialmente stabile del legame, e la mancata allegazione di
elementi, di natura oggettiva o soggettiva, idonei a considerare
rescissi i vincoli tra il gruppo e l’interessato, che si ritengono suf-
ficienti a fornire la dimostrazione richiesta.
4. La Prima Sezione penale, assegnataria del procedimento, ha

rilevato sul punto attinente alla valutazione di presunzione di at-
tualità dell’indicatore di pericolosità un contrasto interpretativo,
ed ha cosi rimesso alle Sezioni Unite la sua risoluzione.
5. Con memoria del 13 novembre 2017 il Procuratore generale

ha reiterato la richiesta di rigetto del ricorso, poiché, valutato com-
plessivamente, non ritiene che il provvedimento sia affetto dal ra-
dicale vizio di motivazione denunciato, potendosi desumere
l’attualità della pericolosità dalla natura della partecipazione ivi
illustrata.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la cui soluzione il ricorso è stato

rimesso alle Sezioni unite può essere così riassunta:
“Se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione

personali nei confronti degli indiziati di ‘appartenere’ ad una as-
sociazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito
della ‘attualità’ della pericolosità del proposto”.
Appare necessario premettere all’analisi della questione propo-

sta che è del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di le-
gittimità il controllo inerente all’esatta applicazione della legge,
sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si
profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento co-
stitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura,
configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione
su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle di-
sposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma
3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile
del provvedimento giurisdizionale.
Nella specie, come accennato in narrativa, il decreto impugnato

argomenta in punto di valutazione di attualità della pericolosità
con richiamo ai principi giurisprudenziali che, in tema di parteci-
pazione associativa, ritengono la natura tendenzialmente stabile
del vincolo che si crea, in particolare nella ‘ndrangheta, per i vin-
coli di coesione e solidarietà tra gli associati, ed espone che, in
mancanza di qualsiasi emergenza concreta sullo scioglimento
della compagine, o sul recesso dell’interessato dalla medesima, si
possa trarre conferma dell’attualità e della persistenza della peri-
colosità sociale.
L’opzione interpretativa posta a fondamento della decisione cir-

coscrive l’ambito di argomentazione in ordine ad uno degli elementi
legittimanti l’applicazione della misura. Il dato temporale risulta
infatti strettamente connesso alla funzione preventiva della misura
proposta, posto che la pericolosità può risolversi nel tempo o gran-
demente scemare, circostanza quest’ultima che priverebbe di cau-
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sale la misura di prevenzione, in quanto applicata a soggetto non
più socialmente pericoloso. Conseguentemente, accertare se sia le-
gittimo il ricorso a valutazioni presuntive sul punto, e per l’effetto
l’accesso ad una considerazione di carattere generale, sganciata dal-
l’analisi specifica dei fatti posti a fondamento dell’appartenenza,
comporta la verifica del sostegno giustificativo su un elemento co-
stitutivo della condizione applicativa della misura, cosicché, ove si
concluda nel senso della insufficienza di una motivazione presun-
tiva, ciò imporrebbe l’accertamento del vizio richiamato.
3. Schematizzando le conclusioni raggiunte dalla giurispru-

denza in argomento si distinguono tre linee interpretative:
- la prima, quella a cui sembrerebbe ispirato il provvedimento

in esame, risulta nella fase temporale del suo insorgere fondata
sulla differente previsione delle disposizioni in tema di pericolosità
qualificata dall’appartenenza all’associazione mafiosa, di cui al-
l’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, rispetto a quelle in tema
di pericolosità generica richiamate dall’art. 3, primo comma, legge
27 dicembre 1956, n. 1423, nei confronti dei quali ultimi esclusi-
vamente era richiesto un giudizio di pericolosità; ciò aveva con-
dotto a ritenere tale dato costitutivo desumibile ex lege per gli
indiziati di appartenenza mafiosa. Tale linea interpretativa ha poi
continuato ad essere espressa anche dopo il superamento delle dif-
ferenze testuali, intervenuto a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che al suo art. 6, comma 1,
richiama quale elemento fondante l’applicazione della misura l’ac-
certamento della pericolosità riferendolo a tutte le categorie di cui
all’art. 4, comprendente anche gli indiziati di appartenere alle as-
sociazioni mafiose (tra le altre, limitando l’indicazione a quelle
successive alla modifica normativa, Sez. V, n. 43490 del 18 marzo
2015, ric. Nirta, in CED Cass., m. 264.927; Sez. VI, n. 50129
dell’11 novembre 2016, ric. Ferrara, ivi, m. 268.937; Sez. II, n.
8106 del 21 gennaio 2016, ric. Pierro, ivi, m. 266.155; Sez. VI, n.
52775 del 10 novembre 2016, ric. Fallace, ivi, m. 268.622; Sez. V,
n. 51735 del 12 ottobre 2016, ric. Prestifilippo, ivi, m. 2688.49;
Sez. II, n. 18756 del 31 gennaio 2017, ric. Manti, ivi, m. 269.742;
Sez. II, n. 23446 del 10 aprile 2017, ric. Bellocco, ivi, m. 270.319;
Sez. II, n. 17218 del 24 marzo 2017, ric. Maiolo, ivi, m. 270.068;
Sez. II, n.25778 del 10 maggio 2017, ric. Capobianco);
- la seconda, ritenuta intermedia, anche precedente alle modi-

fiche normative, che valuta come affievolita la presunzione, per
effetto del passaggio del tempo (Sez. V, n. 34150 del 22 settembre
2006, ric. Commisso, in CED Cass., m. 235.203; Sez. I, n. 20948
del 7 maggio 2008, ric. Longo, ivi, m. 240.422; Sez. II, n. 39057
del 3 giugno 2014, ric. Gambino, ivi, m. 260.781; Sez. V, n. 1831
del 17 dicembre 2015, ric. Mannina, ivi, m. 265.863; Sez. VI, n.
51666 dell’11 novembre 2016, ric. Rindone, ivi, m. 268.087; Sez.
VI, n. 52607 del 30 novembre 2016, ric. Emma, ivi, m. 269.500;
Sez. VI, n. 43447 del 6 luglio 2017, ric. Agrò; Sez. V, n. 28624
del 19 gennaio 2017, ric. Cammarata, ivi, m.  270.554; Sez. VI,
n. 33923 del 15 giugno 2017, ric. Martorana, ivi, m. 270.908);
- la terza, anch’essa precedente a tali modifiche, che richiede

una motivazione in positivo sull’attualità della pericolosità (Sez.
I, n. 17932 del 10 marzo 2010, ric. De Carlo, in CED Cass., m.
247.053; Sez. I, n. 5838 del 17 gennaio 2011, ric. Pardo, ivi, m.
249.392; Sez. I, n. 23641 dell’11 febbraio 2014, ric. Mondini, ivi,
m. 260.104; Sez. VI, n. 43471 del 7 ottobre 2015, ric. Chilà; Sez.
VI, n. 50128 dell’11 novembre 2016, ric. Aguì, ivi, m. 268.215;
Sez. VI, n. 5267 del 14 gennaio 2016, ric. Grande Aracri, ivi, m.
266.184; Sez. VI, n. 53157 dell’11 novembre 2016, ric. Camer-
lingo, ivi, m. 268.518; Sez. II, n. 8921 del 31 gennaio 2017, ric.
Zagaria, ivi, m. 269.555).
Venendo meno la diversa previsione normativa cui si è fatto

cenno, deve in linea generale concludersi che la pericolosità, con
riferimento all’epoca di valutazione applicativa della misura, vada
accertata per tutti i casi previsti dall’art. 4 cit., essendosi parificate

le disposizioni attualmente in vigore, secondo le direttive espresse
dalla legge-delega del 13 agosto 2010, n. 136, in ordine alla ne-
cessità di prevedere presupposti giustificativi delle misure chiara-
mente definiti.
L’attuale legislazione richiede quindi di verificare, superata la

prima fase del mero inquadramento criminologico, la possibilità
di formulare un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva per
porlo a giustificazione dell’applicazione della misura.
A fronte di tale modifica non può che concludersi che l’appli-

cazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale
stabilità del vincolo possa applicarsi solo attraverso la previa anal-
isi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della
proposta e non può da sola genericamente sostenere l’accerta-
mento di attualità.
4. Si deve in questa linea ricostruttiva rilevare che le decisioni

temporalmente successive all’entrata in vigore del decreto legi-
slativo in esame, tra quelle che si ascrivono alla prima imposta-
zione metodologica, ed in particolare quelle più recenti,
difficilmente si esprimono in termini assoluti sull’irrilevanza del
decorso temporale, in mancanza di prove sullo sfaldarsi, oggettivo
o soggettivo, del gruppo. Invero esse sostengono tale conclusione,
cui pure pervengono, dopo aver fatto richiamo a specifiche con-
dizioni di fatto, quali, oltre che l’adeguata dimostrazione di ap-
partenenza, la natura storica del gruppo illecito a cui tale
appartenenza si riconduce, la tipologia della partecipazione, con
particolare riferimento all’apporto del singolo proposto, al suo ac-
certamento con sentenza definitiva, la sua particolare valenza
nella vita del gruppo, per effetto, ad esempio, del ruolo verticistico
rivestito dall’interessato.
Tali elementi costituiscono la base applicativa della regola di

esperienza da cui è tratta la presunzione di stabilità, desunta dalla
natura e tipologia del vincolo associativo.
Ed in particolare, a fronte di affermazioni dal carattere appa-

rentemente assoluto, inerenti alla deduzione di attualità derivante
dall’appartenenza ai gruppi storicamente consolidati (Sez. II, n.
3945 del 12 gennaio 2017, ric. Clemente, in CED Cass., m.
269.057), nel concreto si pone l’accento sulla presenza di elementi
di conferma verificatisi in epoca ravvicinata - pari a meno di due
anni - rispetto alla fase applicativa, con ciò stesso ridimensio-
nando il riferimento al principio di generale indifferenza del de-
corso del tempo; o sul ruolo verticistico e strategico rivestito dal
proposto (Sez. II, n. 23446 del 20 aprile 2017, ric. Bellocco, in
CED Cass., m. 270.319); o si richiama l’accertamento definitivo
di responsabilità della condotta partecipativa in gruppo storica-
mente stabile (Sez. II, n. 17128 del 24 marzo 2017, ric. Maiolo,
in CED Cass., m. 270.068; Sez. II, n. 25778 del 10 maggio 2017,
ric. Capobianco, non mass.). Elementi di fatto, questi, che sosten-
gono l’assunto attinente alla sostanziale stabilità dell’apporto su
cui è fondata la presunzione semplice, che risulta quindi ben lon-
tana dalla considerazione di generica irrilevanza del decorso del
tempo, in assenza di prove di recesso, criterio che, nella sua astrat-
tezza, ribalta gli elementi valutativi di riferimento, inferendo una
regola di ampia portata, che finisce, nella sua assolutezza, per es-
sere rapportabile alla presunzione iuris tantum.
L’osservazione richiamata esclude già, in linea generale, che

dalla sola individuazione di appartenenza all’associazione ma-
fiosa, pur se riferibile a compagini storiche, possa automatica-
mente discendere l’attualità della pericolosità, a prescindere da
ogni analisi rapportata ai tempi dell’intervento di prevenzione,
poiché, anche dalle pronunce apparentemente più vicine alla
chiave interpretativa seguita da quella in disamina, emerge che
l’affermazione posta a fondamento di tale ricostruzione, desunta
dall’esame sociologico e storico del fenomeno mafioso, deve co-
niugarsi con un doppio ordine di verifiche sulla natura giuridica
dell’accertamento di appartenenza, e dei fatti, riguardanti l’ap-
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porto riconosciuto al gruppo dal singolo.
L’essenzialità di un’analisi specifica in argomento risulta se-

gnalata in materia anche in risalenti pronunce della Corte Costi-
tuzionale (n. 23 del 1964), con cui tale Autorità ebbe a dichiarare
infondate le numerose questioni all’epoca sollevate dai giudici di
merito sul testo della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e chiarì
che le misure di prevenzione non potevano essere adottate sulla
base di semplici sospetti, richiedendosi per la loro applicazione,
una oggettiva valutazione dei fatti, dalle quale risulti una condotta
abituale ed il tenore di vita della persona.
Tale profondità di analisi non può che valutarsi ancora più at-

tuale sulla base del successivo sviluppo normativo ed ermeneutico
nella materia.
E nell’oggettiva valutazione della pericolosità non può che rien-

trare l’analisi della sua attualità, dato strettamente connesso al con-
cetto stesso di prevenzione, che assume la sua valenza essenziale
anche in relazione alla possibilità di applicare le misure reali, in
riferimento alle quali deve previamente individuarsi il periodo nel
quale la pericolosità è collocabile al fine di verificare l’imputazione
del tempo di acquisizione dei beni sottoponibili ad apprensione a
tale periodo, per giustificare la loro diretta connessione con le ma-
nifestazioni di pericolosità richiamate.
Come si accennava, in relazione al primo presupposto di fatto

del quale si richiede una verifica, plurime pronunce rilevano che
nel caso sottoposto al loro esame fosse intervenuto in precedenza
un accertamento definitivo di responsabilità per reato associativo,
condizione che, sul piano logico giuridico, costituisce una base
più solida al fine di formulare un giudizio sulla pericolosità, pro-
prio per la già accertata presenza di un vincolo tendenzialmente
stabile che si proietta fisiologicamente verso il futuro.
È bene sottolineare al riguardo che tale chiave interpretativa

non nega la possibilità di valorizzare, al fine dell’accertamento di
pericolosità, specifiche circostanze di fatto che emergano da pro-
nunce liberatorie, condizione che risulta fisiologicamente con-
nessa alla mancanza di correlazione tra le misure di prevenzione
e la consumazione di reati, posto che proprio la finalità preventiva
consente l’intervento in presenza di fatti espressivi di una elevata
pericolosità, sui quali è dato intervenire previamente per evitare
la commissione di reati, ma risulta solo correttamente porre in evi-
denza che l’onere argomentativo in tali condizioni non può che
uscirne rafforzato.
Ciò impone una valutazione di persistenza delle condizioni di fatto

constatate in precedenza, alla data di applicazione della misura.
6. Si deve inoltre ricordare che, per univoca interpretazione giu-

risprudenziale e dottrinale, nell’ampio concetto di appartenenza,
richiamato nell’art. 4 d.lgs. in esame, quale condizione legittimante
l’applicazione della misura, si ritengono rilevanti anche condotte
non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili
nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416 bis cod.
pen., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasio-
nale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza
con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione
con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della
connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo
stabile inserimento nell’organizzazione criminale con caratteristica
di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione
strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la mera collate-
ralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile
alla vita della compagine (per una specifica disamina sul punto
Sez. I, n. 54119 del 14 giugno 2017, ric. Sottile).
Una tale chiave interpretativa risulta avvalorata dalle modifiche

normative intervenute nel corso della pendenza del giudizio con-
tenute nella legge 17 ottobre 2017, n. 161, che, nell’innovare l’art.
4 del d.lgs. in esame, ha espressamente inserito quale specifica
ipotesi di pericolosità, suscettibile di giustificare l’applicazione

della misura, gli elementi indiziari sull’attività di fiancheggia-
mento del gruppo illecito prevista nell’art. 418 cod. pen.. Dall’in-
novazione non può che desumersi conferma dell’impossibilità di
qualificare come appartenenza la condotta che, nella consapevo-
lezza dell’illecito, si muova in una indefinita area di contiguità o
vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile ad un’azione, an-
corché isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi
associativi.
Consegue, alla pacifica inclusione della fattispecie concorsuale

richiamata nel concetto di appartenenza, che rispetto a tale ipotesi
non possa ritenersi sistematicamente verificata la stabilità dell’ap-
porto, per la connessione occasionale per definizione di tale atti-
vità rispetto agli scopi fondanti del gruppo; cosicché anche il dato
evidenziato esclude il presupposto pragmatico giustificativo della
ritenuta assolutezza della massima di esperienza su cui è fondato
l’orientamento a cui si è ispirato il provvedimento impugnato,
connotandolo di irriducibile relatività.
7. Inoltre non può dimenticarsi la considerazione della progres-

siva erosione dell’attendibilità della richiamata valutazione pre-
suntiva, ed il connesso costante monito sull’importanza della
valutazione del singolo caso, desumibile in particolare dalla pro-
nuncia della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discus-
sione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’ art. 15, comma 1, d.lgs. 6 set-
tembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso
in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti
sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena
della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il prov-
vedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la per-
sistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento
dell’esecuzione della misura.
Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della deten-

zione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto di possibile
modifica dello status quo ante, precisandosi che tale accadimento
non può essere considerato indifferente rispetto alle possibili mo-
difiche delle scelte di fondo dell’interessato, proprio in ragione del
principio rieducativo sotteso alla potestà statuale di applicazione ed
esecuzione della pena, la cui esclusione minerebbe i connotati es-
senziali del patto sociale in argomento e la cui portata generale im-
pone la considerazione di tale elemento di fatto anche nell’ipotesi
di pericolosità derivante da elementi di appartenenza a strutture as-
sociative. La connessione con tale accadimento intermedio, nel
corso dell’esecuzione della misura, ha quindi imposto una valuta-
zione in concreto della persistenza della pericolosità, anche nel-
l’ipotesi di vincolo associativo accertato in precedenza.
8. In ordine al medesimo profilo dell’attualizzazione giova far

riferimento anche alle pronunce di legittimità e della Corte costi-
tuzionale in tema di valutazione delle esigenze cautelari in ipotesi
di gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione asso-
ciativa, atteso che i presupposti applicativi di tali provvedimenti
condividono con le misure di prevenzione lo svolgimento di
un’analisi di condotte pregresse ai fini della proiezione nel futuro
della pericolosità e della previsione prognostica di stabilità.
Per le misure cautelari tale esame assume evidentemente mag-

giore pregnanza, dovendo queste ultime legittimarsi con l’indivi-
duazione della gravità indiziaria connessa alla possibile
attribuzione di fattispecie di reato, a fronte di un testo normativo
che richiama una presunzione di pericolosità ove tali indizi si con-
nettano al reato associativo (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.),
presunzione, come si è già sottolineato, invece non più rinvenibile
dall’attuale testo sulle misure di prevenzione.
Malgrado tali sostanziali differenze testuali, sia la giurispru-

denza della Corte di legittimità, che le varie pronunce della Corte
costituzionale sollecitate sull’argomento del ricorso a presunzioni
assolute in materia penale - tra le quali assume rilievo, pur nella
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autonomia dell’ambito di applicazione, Corte cost. n. 139 del 2010
in tema di presunzione di superamento di reddito minimo e con-
seguente preclusione del patrocinio a spese dello Stato in ipotesi
di accuse in tema di partecipazione in associazione di stampo ma-
fioso -, hanno espressamente delimitato tale presunzione ad una
forma di valutazione precostituita, superabile da dimostrazione
contraria, rigorosamente circoscritta alla ricorrenza di ipotesi che
ontologicamente richiamino la stabilità del vincolo, e non siano
suscettibili di sottoposizione a differente lettura.
In tale chiave ricostruttiva si pongono le pronunce della Corte

costituzionale nn. 265 del 2010, 164 e 231 del 2011, ove espres-
samente si ribadisce nel concreto quanto già chiarito in risalenti
pronunce: le presunzioni assolute, specie quando limitano un di-
ritto fondamentale della persona, violano il principio di ugua-
glianza se sono arbitrarie o irrazionali e non rispondono a dati di
esperienza generalizzati, quindi tutte le volte in cui sia agevole
formulare ipotesi alternative a quelle generali su cui sono fondate.
Tale linea interpretativa ha introdotto, in maniera ancora più

stringente, la necessità di un’analisi riferita all’epoca di applica-
zione della misura, richiedendo che anche indicatori pregressi di
pericolosità debbano essere attualizzati in forza delle condizioni
accertate al momento applicativo, verifica che risulta logicamente
essenziale, anche in ragione dell’immediata esecutività delle mi-
sure. Sullo specifico tema, assume rilievo la pronuncia Corte cost.
n. 48 del 2015, che ha espressamente censurato di irragionevo-
lezza la presunzione di adeguatezza della misura più gravosa, ove
applicata in relazione al delitto di concorso esterno in associazione
mafiosa, malgrado la mancanza nel caso richiamato, di una con-
nessione strutturale con il gruppo che consenta di presumere la
stabilità del vincolo, concetto al quale solo può essere ancorata,
sul piano empirico-sociologico la presunzione di pericolosità ed
adeguatezza della più grave misura.
9. Se tale presupposto è stato ritenuto essenziale, a fronte di una

espressa previsione normativa che impone la valutazione di gra-
vità indiziaria inerente alla consumazione di un fatto reato, a più
forte ragione deve avvertirsi la necessità di spingersi a verificare
l’attualità della pericolosità nell’ipotesi di applicazione di misura
preventiva, posto che per essa si richiede quale presupposto ap-
plicativo, in luogo dell’esistenza di gravi indizi di consumazione
del reato, l’accertamento di elementi sull’appartenenza alla com-
pagine mafiosa, che costituiscono un minus rispetto a quanto le-
gittima l’applicazione della misura cautelare, in quanto si
attribuisce rilievo giuridico all’esistenza di un regime di vita non
necessariamente connesso a fattispecie di reato attribuibili all’in-
teressato, ma a fatti, anche privi di rilievo penale, che generino
elementi indicativi di tale collegamento.
10. Come già rilevato, il concetto di appartenenza, evocato dalla

norma, è più ampio di quello di partecipazione, con il conseguente
rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che
non integrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo
stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di
collaborazione, anche non continuativa.
La differente struttura risulta essenziale nel senso di impedire,

anche sul piano logico ricostruttivo, la piena equiparazione tra si-
tuazioni radicalmente diverse.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non siano apprezzati ele-

menti indicativi di tale partecipazione, individuabile nella colla-
borazione strutturale con il gruppo illecito, nella consapevolezza
della funzione del proprio apporto stabile e riconoscibile dai con-
sociati, la collaborazione occasionalmente prestata, pur nel previo
riconoscimento della funzione della stessa ai fini del raggiungi-
mento degli scopi propri del gruppo, per la mancanza di stabilità
connessa alla natura di tale cooperazione, non può legittimare
l’applicazione di presunzioni semplici, la cui valenza è radicata
nelle caratteristiche del patto sociale, la cui ideale sottoscrizione,

secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, costituisce il
substrato giustificativo (sul punto Corte cost., n. 231 del 2010)
che l’apporto occasionale non possiede per definizione. In tal caso
l’accertamento di attualità dovrà logicamente essere ancorato a
valutazioni specifiche sulla ripetitività dell’apporto, sulla perma-
nenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune.
11. A tali elementi concreti, desumibili dall’esame delle norme,

devono aggiungersi considerazioni di ordine sistematico.
Si deve richiamare quanto in argomento già sottolineato dalla

Corte di legittimità (Sez. Unite, n. 4880 del 26 giugno 2014, dep.
2015, Spinelli, in CED Cass., m. 262.605) ove si è chiarito che
«Volendo cogliere [...] le più significative linee di tendenza, può
dirsi che le misure di prevenzione personale, ab origine concepite
quali misure intese a limitare la libertà di soggetti ritenuti perico-
losi al fine di renderne più agevole il controllo da parte delle au-
torità di pubblica sicurezza, sono state sottoposte ad un processo
di costituzionalizzazione [...] interessando un bene di primaria va-
lenza costituzionale come la libertà personale, presidiato dall’art.
13 Cost.; e, quindi, ad un processo di “giurisdizionalizzazione”,
allo scopo di assicurare, per quanto possibile - stante la peculiarità
del procedimento di prevenzione rispetto a quello di cognizione -
la tutela delle garanzie difensive, al fine del contemperamento,
pur esso ineludibile, con i parametri convenzionali.
Tale progressiva equiparazione procedimentale intervenuta tra

applicazione delle sanzioni penali e delle misure di prevenzione,
in ragione del riconoscimento della natura afflittiva di queste ul-
time che, sia pure incidenti sulla libertà di circolazione, in luogo
che sulla libertà personale - secondo quanto stabilito con riferi-
mento a casi di modalità esecutive che, valutate nel concreto, non
appaiano eccessivamente restrittive -, ha progressivamente avvi-
cinato le tutele previste in fase di applicazione della misura di pre-
venzione all’applicazione di misure cautelari o di sanzioni penali.
Ciò è avvenuto riguardo alla previsione dell’udienza pubblica, ed
alla necessità di una tipizzazione della previsione astratta per l’av-
vertita esigenza di connessione delle stesse al principio di legalità
già ampiamente riconosciuto in pronunce risalenti della Corte
cost. (n. 177 del 1980), e tale sviluppo risulta antitetico rispetto
al ricorso a presunzioni valutative non più astrattamente legitti-
mate dalla diversa previsione normativa.
La conseguenza è che l’eccezione contenuta nella normativa,

che autorizza l’applicazione di restrizioni sulla libertà di circola-
zione anche in mancanza di connessioni della condotta del pro-
posto con la realizzazione di un fatto reato, pur fatta salva dalle
statuizioni espresse in argomento dalla giurisprudenza della Corte
Edu (G.C. 23 febbraio 2017, De Tomaso c. Italia), sulla conside-
razione della particolare vitalità e pericolosità di tali compagini
nel nostro territorio, vada interpretata, proprio per salvaguardare
nel concreto l’applicazione dei principi fondamentali di rango co-
stituzionale e della Cedu (di cui per altri versi si è fatta già carico
la giurisprudenza a Sezioni Unite con la sentenza n. 40076 del 27
aprile 2017, ric. Paternò, in CED Cass., m. 270.496), ricercando
una stringente correlazione tra gli elementi che hanno autorizzato
in quella sede tale deroga dai principi generali, e le esigenze con-
crete, abbandonando interpretazioni fondate su una astratta sem-
plificazione probatoria, tanto più in quanto rimaste prive di
sostegno normativo.
Come è già stato rilevato nella appena citata pronuncia delle

Sez. Unite, il richiamo sopraggiunto in materia da parte del giu-
dice sovranazionale rimanda alla necessità di una lettura tassati-
vizzante e tipizzante della fattispecie per assicurare aderenza del
sistema di prevenzione ai principi convenzionali, esigenza che
non può che coinvolgere anche i criteri applicativi delle misure,
proprio per la loro caratteristica di afflittività, al di fuori dalla con-
nessione con la consumazione di un reato, e per la connessa per-
tinenza ad una situazione di allarme sociale incombente, di cui
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devono essere definiti specificamente i contorni per giustificarne
l’applicazione, esigenza quest’ultima che si pone in antitesi con
qualsiasi automatismo dimostrativo.
12. Si deve conclusivamente affermare, alla luce del dato nor-

mativo e dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità, avva-
lorata dalle più recenti pronunce giurisdizionali costituzionali e
della Corte Edu, che il richiamo alle presunzioni semplici deve
essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di
fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell’ap-
porto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente
enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con
la fase di applicazione della misura.
Per contro, conformemente a quanto già statuito in sede di ap-

plicazione della misura cautelare, occorre confrontarsi, al fine
della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi ele-
mento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la
valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della
dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima -
anche lì dove sia possibile evocare astrattamente un recesso, che
si può connettere solo ad attività partecipativa -, quale può ravvi-
sarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel muta-
mento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con
la persistenza del vincolo.
13. Sul quesito proposto deve quindi affermarsi il seguente prin-

cipio di diritto:
“Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione per-

sonali agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo
mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della
pericolosità del proposto”.
14. Passando all’analisi del caso di specie si osserva che il ricorso

risulta generico, in punto di contestazione sul presupposto dell’ap-
partenenza alla compagine mafiosa dell’interessato, nonché propo-
sto per motivi non consentiti, quanto alla contestazione dei vizi di
logicità della motivazione, in conseguenza della specifica esclu-
sione di tale vizio tra quelli rilevabili a mente dell’art. 10, comma
3, d.lgs. in esame, e impreciso nella ricostruzione di fatto, ove rife-
risce dell’esclusione dell’applicazione dell’aggravante speciale di
cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nell’accertamento del reato di cui all’art. 12 quinques
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
smentita dall’esame del relativo provvedimento, che espressamente
include l’accertamento positivo della citata circostanza.
Per contro, l’impugnazione coglie nel segno quanto alla dedu-

zione di radicale mancanza di motivazione sul requisito dell’at-
tualità della pericolosità, per effetto della sua esplicitazione solo
attraverso il richiamo alla presunzione di stabilità, priva di un so-
stegno in fatto, che sarebbe stato possibile desumere solo dall’ana-
lisi attinente alla specifica natura dell’accertata appartenenza.
Nel caso che occupa, infatti, è intervenuta una proposta nel

corso del 2015 fondata sulla condanna riportata per il reato di cui
all’art. 12 quinques legge cit., aggravato ai sensi dell’art. 7 legge
cit. e consumato nel 2010, per la quale è stato riconosciuto il be-
neficio della pena sospesa, con valutazione che, sia pure ancorata
alla fattispecie in quella sede esaminata, ha condotto ad una pro-
gnosi di non reiterazione del reato, dato che, anche normativa-
mente, a mente dell’art. 166, secondo comma, cod. pen., esclude
la valutabilità della condanna quale unico elemento di fatto, ai fini
dell’applicazione della misura.
A rafforzare il quadro accennato, il giudice di merito ha richia-

mato la condizione di indiziato per il reato associativo del proposto,
fondata su intercettazioni captate due anni prima della consuma-
zione dei fatti per cui egli ha riportato condanna. Tale condizione è
stata sottolineata senza analizzare se la condotta alla quale connet-
tere, nei termini indiziari, la natura dell’appartenenza, sia rapporta-
bile all’ipotesi partecipativa, o alla qualità di concorrente esterno,

né valutare quanto intervenuto medio tempore, pur astrattamente
rilevante, considerata l’anteriorità temporale richiamata, presente
anche rispetto alla prognosi favorevole sviluppata in tale sentenza
sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Sul punto la Corte territoriale, con richiamo ad un generico con-

cetto di contiguità, non illustra il dato fondante della presunzione
semplice applicata in punto di attualità, che deve quanto meno es-
sere sostenuta, in via preliminare, da una stabilità strettamente
connessa alla natura dell’intervento, e la priva di sostegno argo-
mentativo, non sciogliendo il punto dirimente se l’appartenenza
si configuri come apporto stabile riconosciuto in favore dell’as-
sociazione, essendone Gattuso integrato quale partecipe, o si riveli
occasionale, ed in tale ultimo caso con quale ripetitività, in pre-
senza di esigenze specifiche connesse alla sua competenza, pro-
fessionale o personale, estremo che non può essere chiarito con il
generico riferimento alla contiguità contenuto nel decreto, che ri-
sulta sul punto di assoluta genericità.
Le ragioni esposte, attinenti alla mancata analisi di quanto av-

venuto tra i fatti posti a sostegno degli indizi e l’epoca della pro-
posta, e la conseguente mancanza di attualizzazione degli elementi
di pericolosità, che emerge dalla mancata esplicitazione di un
esame logico della natura e peso specifico della ritenuta personale
appartenenza, non consente di evincere logicamente, a prescindere
dal richiamo testuale svolto in punto di analisi di attualità, neppure
dal complesso del provvedimento oggetto di impugnazione, un’ar-
gomentazione congruente sul dato, contrariamente a quanto au-
spicato dal rappresentante dell’accusa.
15. Per l’effetto deve disporsi l’annullamento del decreto im-

pugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Reggio Calabria.
La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a

mente del disposto di cui all’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc.
pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio
chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante
l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla deci-
sione oggetto di impugnazione (Sez. V, n. 42371 del 27 settembre
2004, ric. Lamanna, in CED Cass., m. 231.015). (omissis)

SEZIONE IV - 17 ottobre 2017

Pres. Piccialli, Rel. Ranaldi, P. M. Viola (concl. diff.); Ric. Mar-
chionni

Reati tributari - Omesso versamento IVA - Apertura della
procedura di concordato preventivo - Ordine del giudice che
vieti il pagamento di crediti sorti in data anteriore - Mancato
versamento del debito IVA sorto prima dell’apertura della
procedura - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni
(D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter; Cod. pen. art. 51)

Non configura il reato di cui all’art. 10 ter del D. Lgs 74/2000
l’omesso versamento del debito Iva sorto prima dell’apertura della
procedura di concordato preventivo, qualora sia stato emesso l’or-
dine del giudice che vieti il pagamento di crediti sorti in data an-
teriore. In tal caso, difatti, si configura la scriminante di cui all’art.
51 cod. pen. in quanto il provvedimento del giudice costituisce
espressione di un dovere derivante da precise norme giuridiche
poste a tutela di interessi anche di rilievo pubblicistico.

Ritenuto in fatto
1. Marco Marchionni, anche quale legale rappresentante della

S.p.A. Cosmo, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Fermo del 20 giugno 2017 che - a seguito di prece-
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dente rinvio dalla Cassazione (Sez. III, sent. n. 21956 del 17 febbraio
2017) - ha rigettato la richiesta di riesame e confermato il decreto di
sequestro preventivo del g.i.p. finalizzato alla confisca anche per
equivalente per il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 in re-
lazione all’omesso versamento di Iva entro il 28 dicembre 2015.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge in riferimento al

fumus del delitto di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 e con riguardo
agli artt. 5, 43, 51 e 59, comma quarto, cod. pen., 51, 52, 161, 168,
184 e 216, comma 3, legge fall. nonché 321 cod. proc. pen..
Deduce che la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente,

aveva demandato al giudice di rinvio l’individuazione, ancor prima
della mancanza dell’elemento soggettivo, della causa di giustifi-
cazione, per effetto del dictum contenuto nel decreto del Tribunale
civile di Fermo del 2 luglio 2015, con cui, a seguito della domanda
di ammissione al concordato preventivo presentato dalla società
Cosmo, il Tribunale aveva specificato che non potevano essere ef-
fettuati pagamenti di crediti anteriori “per nessun motivo”.
Sostiene che l’ordinanza impugnata, nel confermare il sequestro

preventivo, ha violato le norme sopra citate e, in particolare, il
principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico, enun-
ciato con la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen..
Rileva che, nel caso, il giudizio di bilanciamento tra il bene pro-

tetto dalla norma incriminatrice e la finalità della prescrizione im-
posta dal giudice a seguito della domanda di concordato era stato
già preventivamente risolto dall’ordine del giudice civile di
Fermo, conforme al principio di specialità: a fronte del generale
obbligo di versamento del debito tributario, sussiste lo speciale
divieto a carico dell’imprenditore fallibile, nell’ambito di una pro-
cedura concordataria, di effettuare pagamenti allo scopo di favo-
rire taluno dei creditori.
Deduce che la prescrizione in esame proviene da un ordine

dell’Autorità Giudiziaria che ha esplicitato specifici divieti già
derivanti da norme giuridiche, quali il divieto di effettuare paga-
menti preferenziali (penalmente sanzionato ex art. 216, comma 3,
legge fall.) e il disposto dell’art. 168 legge fall., che vieta alla so-
cietà di eseguire pagamenti per debiti anteriori.
Segnala che, anche volendo ipotizzare un errore di diritto sul-

l’esistenza o sull’oggetto della dedotta scriminante, dovrebbe ri-
conoscersi la rilevanza scusante di un errore inevitabile sui limiti
giuridici di una causa di giustificazione, in ossequio al disposto
dell’art. 5 cod. pen., come riformulato dalla pronuncia della Corte
costituzionale n. 364/1988.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Va preliminarmente osservato come sulla problematica atti-

nente ai rapporti fra la disposizione contenuta nella fattispecie pe-
nale di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000, riguardante
l’omesso versamento di Iva, e gli obblighi che incombono sul sog-
getto richiedente la definizione concorsuale dei propri debiti
(compreso quello Iva) tramite la procedura del concordato pre-
ventivo, si sono registrati, nella giurisprudenza penale di questa
Corte, orientamenti discordanti.
2.1. Secondo un primo orientamento, apparentemente maggio-

ritario, in tema di omesso versamento dell’Iva, l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla sca-
denza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non
esclude il reato previsto dall’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74 in relazione al debito Iva scaduto e da versare (Sez. III, n.
12912 del 4 febbraio 2016, ric. Ugolini, in CED Cass., m.
26670801; id., n. 44283 del 14 maggio 2013, ric. P.M. in proc.
Gavioli, ivi, m. 25748401; id., n. 39101 del 24 aprile 2013, ric.
Mammi, ivi, m. 25728501). Tale orientamento muove essenzial-
mente dall’assunto che l’Iva è un tributo comunitario e che, in
base al diritto dell’Unione ed alle decisioni della Corte di Giustizia

(Sentenza 29 marzo 2012, causa C 500/10) gli Stati membri sono
tenuti a garantirne la riscossione integrale sul proprio territorio.
Non essendo dunque possibile “falcidiare” l’imposta in sede di
concordato, imposta che anzi deve comunque essere integral-
mente pagata dal debitore - anche alla luce della (previgente) di-
sposizione di cui all’art. 182 ter legge fall., disciplinante la c.d.
“transazione fiscale”, che vietava il pagamento parziale dell’Iva
e consentiva unicamente la dilazione del pagamento -, si argo-
menta che il debitore concordatario è sempre tenuto a rispettare
le scadenze Iva anche (e soprattutto) ai fini penali (per importi su-
periori alla soglia vigente di euro 250.000), senza che sia violato
il principio di uguaglianza tra i creditori ove il tributo sia versato
pur dopo la presentazione della domanda di concordato.
2.2. Secondo un secondo orientamento, non sarebbe configu-

rabile il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per
il mancato versamento del debito Iva scaduto, nel caso in cui il
debitore sia stato ammesso al concordato preventivo in epoca an-
teriore alla scadenza del termine per il relativo versamento, per
effetto della inclusione nel piano concordatario del debito d’im-
posta, degli interessi e delle sanzioni amministrative (Sez. III, n.
15853 del 12 marzo 2015, ric. Fantini, in CED Cass., m.
26343601). Partendo sempre dal presupposto che il debito Iva non
è falcidiabile in sede di concordato, tale orientamento osserva che
comunque in tale sede è consentita la dilazione del pagamento
dell’imposta, sicché, qualora la dilazione del pagamento del de-
bito Iva rientri nell’ambito del piano concordatario, e considerato
che il concordato preventivo non è una manifestazione di autono-
mia negoziale, bensì un istituto prevalentemente pubblicistico, è
illogico considerare tutto ciò tamquam non esset ai fini penali. Se
ne desume come «una siffatta intersecazione tra le norme penali
e le norme concorsuali non può, pertanto, svuotare di contenuto
queste ultime, relativizzandone gli effetti di applicazione; un im-
prescindibile coordinamento dovrà dunque riflettersi non solo sul-
l’elemento soggettivo che anima la condotta, bensì, a priori, sulla
sussistenza dell’elemento oggettivo di illecito penale, nel senso
di escluderla». Il concordato preventivo ammesso prima del ter-
mine di scadenza per il versamento dell’Iva determinerebbe, dun-
que, l’insussistenza del reato, sempre che il piano concordatario
preveda il pagamento dilazionato ma integrale (comprensivo di
interessi e sanzioni) del debito Iva.
2.3. Entrambi gli orientamenti citati muovono dal presupposto

dell’intangibilità dell’Iva, sull’assunto che, trattandosi di imposta
armonizzata avente rilievo comunitario, essa non sarebbe falci-
diabile in sede concordataria, essendo, per così dire, sottratta alla
disponibilità delle “parti” negoziali del concordato in termini di
possibili riduzioni percentuali di pagamento del relativo importo
capitale dovuto.
2.4. Tale assunto è stato smentito dalla sentenza della Corte di

Giustizia U.E., Sez. II, del 7 aprile 2016, che ha ritenuto compa-
tibile con il diritto dell’Unione europea il pagamento parziale di
un debito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza,
nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. Ciò in
considerazione dei rigorosi presupposti di applicazione della pro-
cedura di concordato preventivo, idonei ad offrire garanzie per
quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati
e pertanto dei crediti Iva, in ragione del fatto che l’imprenditore
in stato di insolvenza è chiamato a liquidare il suo intero patrimo-
nio per saldare i propri debiti e la procedura è destinata comunque
a verificare, tramite l’ausilio di un esperto indipendente, l’impos-
sibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in
caso di fallimento; inoltre il procedimento prevede la possibilità
per lo Stato membro interessato di votare contro una proposta di
pagamento parziale di un credito Iva, qualora non concordi con
le conclusioni dell’esperto indipendente (cfr. punti 25 e 26 della
citata sentenza della Corte U.E.).
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2.5. Conformemente alla pronuncia della Corte di Giustizia è
successivamente intervenuta - con decorrenza dal 1 gennaio 2017
- la modifica dell’art. 182 ter legge fall., mediante l’eliminazione
della previgente disposizione che prevedeva l’infalcidiabilità
dell’IVA per l’ipotesi di “transazione fiscale”. Conseguentemente
tale imposta può, attualmente, rientrare a tutti gli effetti fra i tributi
che, alle condizioni stabilite, possono formare oggetto di paga-
mento parziale nell’ambito della procedura concordataria, anche
in caso di specifico trattamento dei crediti tributari e contributivi.
3. Dalle superiori considerazioni discende l’inevitabile supera-

mento di quell’orientamento maggioritario della Terza Sezione
della Corte di cassazione, dianzi citato, che riteneva la sostanziale
irrilevanza della procedura di concordato preventivo rispetto alla
consumazione del reato tributario di cui all’art. 10 ter d.lgs. n.
74/2000, in quanto fondato su presupposti giuridici e argomenta-
zioni non più attuali.
Sul piano giuridico-ordinamentale è infatti evidente che sarebbe

contraddittorio ritenere la persistente vigenza dell’obbligo di ver-
samento integrale del debito Iva, ai sensi dell’art. 10 ter cit., no-
nostante l’intervenuta ammissione del debitore ad una procedura
di concordato preventivo, avente indubbio rilievo pubblicistico
(cfr. sul punto Sez. III, n. 15853 del 12 marzo 2015, ric. Fantini,
in CED Cass., m. 26343601), in cui sia stato pianificato e appro-
vato il pagamento parziale dell’imposta, allo stato consentito sia
dalla citata sentenza della Corte di Giustizia U.E., sia dall’inter-
venuta modifica normativa dell’art. 182 ter legge fall..
Non è questa la sede per approfondire la questione, ma è indubbio

che la suddetta contraddizione fra norme concorrenti di pari valore
ed efficacia, possa e debba essere risolta nel senso della insussi-
stenza del reato, cui potrebbe giungersi sia sul piano dell’assenza
dell’elemento soggettivo che anima la condotta; sia sul piano del-
l’insussistenza dell’elemento materiale costituito dal venire meno
dell’obbligo di versamento al di fuori della procedura concorsuale;
sia sul piano della possibile applicazione della causa di giustifica-
zione di cui all’art. 51 cod. pen., sotto il profilo dell’adempimento,
da parte del debitore concordatario, del dovere di non effettuare pa-
gamenti relativi a crediti sorti anteriormente alla procedura.
4. Venendo dunque al caso in disamina, occorre considerare che

già la sentenza rescindente della Cassazione aveva demandato al
Tribunale di sviluppare un’analisi in ordine alla eventuale confi-
gurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., ritenendo la
prospettazione del ricorrente, in proposito, meritevole di una ri-
sposta adeguata, che sul punto non era stata fornita dalla prece-
dente ordinanza oggetto di annullamento.
In quella sentenza la Suprema Corte aveva evidenziato il diverso

profilo, rimasto inevaso, concernente la individuazione della causa
di giustificazione del reato per effetto del dictum del giudice con-
tenuto nel decreto del Tribunale di Fermo del 2 luglio 2015 (con il
quale si ordinava al debitore di non effettuare pagamenti di crediti
anteriori “per nessun motivo”), ritenuto avere una sicura incidenza
sul requisito del fumus commissi delicti. Ciò proprio in ragione del
principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico, di cui
l’art. 51 cod. pen. costituisce un indiscutibile portato normativo.
5. Sul tema dell’art. 51  risposta fornita dal Tribunale nell’or-

dinanza impugnata è stata, tuttavia, carente ed inadeguata.
5.1. Il Tribunale, dopo aver richiamato la - ormai superata, per

quanto già detto innanzi (v. supra par. 2 e 3) - giurisprudenza di que-
sta Corte (Sez. III, n. 12912 del 4 febbraio 2016, ric. Ugolini) in me-
rito alla persistente configurabilità del reato di omesso versamento
di Iva nonostante l’ammissione del soggetto alla procedura di con-
cordato preventivo, rileva che nel caso solo la domanda di ammis-
sione al concordato è anteriore alla scadenza del debito IVA, per cui
il reato sarebbe comunque configurabile (posto che il provvedimento
di ammissione, emesso dal Tribunale il 3 marzo 2016, è successivo
alla scadenza Iva del 28 dicembre 2015). Sul punto, però, il giudice

di merito omette di considerare che la questione che in concreto do-
veva affrontare non riguardava il rapporto fra la data di ammissione
al concordato e la scadenza del debito IVA, bensì l’incidenza del
provvedimento del Tribunale di Fermo - che, in data antecedente
alla scadenza del debito Iva, faceva divieto al debitore di pagare i
crediti anteriori - rispetto alla sussistenza del fumus del reato, stante
l’eventuale configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen..
5.2. Il Tribunale affronta poi la problematica della scriminante,

operando un bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incri-
minatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione, risol-
vendolo inopinatamente a favore della sussistenza del fumus del
reato, poiché la prescrizione imposta dal giudice civile non costi-
tuirebbe un dovere derivante da una norma giuridica, mentre il
pagamento dell’Iva sarebbe conseguenza di un prevalente obbligo
giuridico di rilievo pubblicistico e comunitario, con la conse-
guenza che una prescrizione imposta dal giudice per regolare un
atto/negozio di autonomia privata non potrebbe elidere l’obbligo
di valenza pubblicistica inerente al pagamento Iva.
5.3. Si tratta di considerazioni che contengono asserzioni tanto

apodittiche quanto erronee sul piano dei principi giuridici che re-
golano la materia in disamina.
5.3.1. In primo luogo, l’ordine del giudice, contrariamente a

quanto ritenuto dal Tribunale, costituisce espressione di un dovere
derivante da precise norme giuridiche che attengono alla necessità
di salvaguardare la c.d. par condicio creditorum, da cui discende
il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio
del debitore, previsto dall’art. 168, primo comma, legge fall., con
la conseguenza che i debiti sorti prima dell’apertura della proce-
dura non possono essere estinti fuori dall’esecuzione concorsuale
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 14738 del 26 giugno 2007, in
CED Cass., m. 598.145). L’ordine del giudice, in altri termini, co-
stituisce fonte legittima di un dovere imposto in via immediata
dall’ordine stesso dell’Autorità giudiziaria, ed in via mediata da
precise disposizioni di legge, di eguale valore ed efficacia rispetto
alle regole tributarie, la cui violazione - in una situazione di in-
solvenza culminata nel fallimento del debitore - può giungere ad
integrare il reato di bancarotta preferenziale.
5.3.2. In secondo luogo, l’obbligo di pagamento dell’Iva, che ha

indubbio rilievo pubblicistico ed eurounitario, non impedisce, come
già visto, che il debito Iva sia falcidiabile attraverso il piano concor-
datario, approvato sulla base di una procedura che, contrariamente
a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, non costituisce mera
espressione di autonomia privata, bensì assume indubbio rilievo pub-
blicistico. L’istituto del concordato preventivo, infatti, costituisce
un’alternativa al fallimento e dunque si delinea come uno di quegli
strumenti di tutela non solo dei creditori ma anche degli interessi
economici collettivi che il legislatore ha predisposto per le crisi d’im-
presa. Si tratta di una procedura che, pur originandosi da un impulso
del debitore, non è confinato in un dispositivo privatistico, governato
esclusivamente dalle parti (debitore e creditore) dei negozi coinvolti
in quell’inadempimento complessivo che integra lo “stato di crisi”
(articolo 160, primo comma, legge fall.) o addirittura “lo stato di in-
solvenza” (articolo 160, ultimo comma, legge fall.), bensì attinge
alla soglia pubblicistica, si snoda in un percorso giurisdizionalmente
disegnato e vigilato, per ricevere infine una ratifica di quanto deli-
berato dai creditori sulla proposta del debitore da parte dell’organo
giurisdizionale (così in motivazione Sez. III, n. 15853 del 12 marzo
2015, ric. Fantini, in CED Cass., m. 26343601).
5.4. Da quanto sopra discende che attribuire prevalenza alla

norma penale che sanziona l’omesso versamento dell’Iva rispetto
al contrapposto divieto di versamento dell’Iva, imposto da un le-
gittimo ordine del giudice, che deriva da precise norme giuridiche
aventi pari valore ed efficacia rispetto alla normativa tributaria, è
frutto di una visione distorta del corretto significato da attribuire
alle norme e ai principi di diritto dianzi richiamati.
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6. Invero, pur nei limiti di una delibazione sul fumus del reato,
l’analisi che precede consente di ricostruire in termini giuridici
diversi, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, la fattispe-
cie in disamina.
6.1. È indubbio che l’indagato si è trovato di fronte ad una situa-

zione in cui, da una parte, a seguito della avanzata richiesta di con-
cordato preventivo, è stato destinatario di un ordine legittimo del
giudice che gli imponeva di non pagare crediti sorti in data anteriore
alla proposta di concordato del 2 luglio 2015, fra cui il credito tri-
butario costituito dall’importo dovuto per l’Iva dichiarata nell’anno
2015 (relativa all’anno 2014); dall’altra, la norma di cui all’art. 10
ter cit. gli imponeva l’obbligo di pagare il debito Iva entro la data
del 28 dicembre 2015, ma se così avesse fatto avrebbe violato l’or-
dine del giudice e le norme poste a tutela della par condicio.
6.2. L’evidente discrasia tra norma penale e norme concorsuali

concretamente applicabili nel caso di specie, stante l’impossibilità
di giudicare prevalente la prima rispetto alle seconde - dalle quali
è derivato il dictum legittimamente imposto, nel caso specifico,
dall’autorità giudiziaria -, appare risolvibile mediante l’applica-
zione alla fattispecie della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen..
6.3. In questa prospettiva si deve ritenere che l’indagato abbia

omesso il versamento dell’Iva in adempimento di un dovere a lui
imposto da un ordine legittimo dell’autorità, rispetto al quale egli
non aveva alcun margine di discrezionalità e che derivava da
norme poste a tutela di interessi aventi (anche) rilievo pubblici-
stico, equivalenti a quelli di carattere tributario.
6.4. Del resto, se è vero che in tema di adempimento di un dovere

imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di ac-
certare l’effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità
del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il
bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa
di giustificazione (Sez. IV, n. 12489 del 29 settembre 2000, ric.
Scaglione F. ed altri, in CED Cass., m. 21923301), se ne deve con-
cludere che nel caso - a conferma della operatività della scriminante
- non si è verificata alcuna sproporzione tra il fine perseguito dal-
l’ordine e la condotta di attuazione dello stesso, né che vi sia stata
lesione di beni che, nel giudizio concreto, si rivelino preminenti
rispetto all’interesse a che si realizzi la finalità dell’ordine impartito,
posto che, come già visto, l’interesse statale e comunitario al versa-
mento integrale dell’Iva può recedere di fronte a situazioni di insol-
venza affrontate con la procedura di concordato preventivo, la quale,
come riconosciuto dalla Corte di Giustizia U.E., offre ampie garanzie
allo Stato (e alla stessa U.E.) per il recupero dei crediti Iva.
7. In definitiva, la configurabilità nel caso della scriminante del-

l’art. 51 cod. pen. - in ossequio al principio di non contraddizione
dell’ordinamento, cui l’esimente in parola si riconduce, per cui lo
stesso comportamento non può essere considerato dovuto e vietato
allo stesso tempo - appare tale da far escludere il fumus commissi
delicti, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata (e del provvedimento del g.i.p.), e restituzione di
quanto in sequestro all’avente diritto. (omissis)

SEZIONE IV - 4 ottobre 2017

Pres. Blaiotta, Rel. Cenci, P.M. Spinaci (concl. parz. diff.); Ric.
Marzio e altri 

Stupefacenti – Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope – Cessione di sostanza stu-
pefacente in quantità non rilevante - Diversa tipologia della
sostanza stupefacente ceduta - Configurabilità dell’ipotesi di
lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 – Possibilità
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5)

In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non
rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della so-
stanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere
l’ipotesi di lieve entità di cui al all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano in-
dicative di una complessiva minore portata dell’attività svolta
dallo spacciatore 

(Fattispecie relativa alla cessione di sostanze stupefacenti di
tipo extasy e hashish)

Ritenuto in fatto 
1. Il 29 giugno 2016 la Corte di appello di Lecce, in parziale ri-

forma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 27 ottobre
2014, per quanto in questa sede rileva: quanto a Giuseppe Marzio,
imputato dei reati di cui ai capi nn. 51 e 60 (entrambi violazione
dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: cessione di extasy e di
hashish, il I settembre 2007, quanto al capo n. 51; cessione di ha-
shish, il 13 dicembre 2007, l’ulteriore capo), ha dichiarato non do-
versi procedere in relazione al capo n. 60, perché estinto per
prescrizione e, eliminato il relativo aumento, ha dato atto residuarsi
per il reato di cui al capo n. 51 dell’editto la pena di quattro anni di
reclusione e di 30.000,00 euro di multa; quanto a Lorenzo Carriero,
imputato dei reati di cui ai capi nn. 50, 51, 52, 53 e 54 (tutti viola-
zione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: detenzione e cessione
di hashish, cocaina ed extasy, dal 15 luglio 2007 al 23 novembre
2007, capo n. 50; cessione di extasy e di hashish, il I settembre 2007,
capo n. 51; cessione di hashish e di cocaina dall’11 agosto 2007 al
19 novembre 2007, capo n. 52; detenzione a fine di spaccio e ces-
sione di hashish e di cocaina, dal 5 ottobre 2007 al 15 novembre
2007, capo n 53; cessione di cocaina, il 20 novembre 2007, capo n.
54), ha assolto l’imputato dai reati di cui ai capi nn. 50 e 51 del-
l’editto e, ferma l’unificazione ex art. 81 cod. pen. dei rimanenti fatti
di reato con quelli per i quali è intervenuta sentenza di condanna de-
finitiva del Tribunale di Brindisi del 13 marzo 2008, ha rideterminato
la pena nella misura finale complessiva di otto anni di reclusione e
di 38.000,00 euro di multa; quanto, infine, a Tommaso Sassanelli,
già riconosciuto dal Tribunale colpevole dei reati di cui ai capi nn.
52 e 55 (violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetti-
vamente: cessione di hashish e di cocaina dall’11 agosto 2007 al 19
novembre 2007, capo n. 52; e cessione di cocaina fino al 6 settembre
2007, capo n. 55), e, per l’effetto, condannato alla pena complessiva
di cinque anni e sei mesi di reclusione e 25.000,00 euro di multa
(cosi calcolata: pena base per il reato più grave di sei anni di reclu-
sione e 30.000,00 euro di multa; riduzione per le circostanze atte-
nuanti generiche a quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di
multa; aumento per la continuazione con l’ulteriore illecito di un
anno e sei mesi di reclusione e di 10.000,00 euro di multa e, così,
sino alla sanzione indicata: v. p. 87 della sentenza di primo grado),
ha rigettato l’impugnazione, con condanna alle spese. 
2. Ricorrono per la cassazione della sentenza Giuseppe Marzio

(con due distinti ricorsi), Lorenzo Carriero e Tommaso Sassanelli,
i quali si affidano a più motivi, con i quali denunziano violazione
di legge e difetto motivazionale. 
2.1. Nell’interesse di Giuseppe Marzio (imputazione sub n. 51)

sono stati presentati, tramite diversi difensori, due ricorsi. 
2.1.1. Il primo (avv. Pietro Nocita) censura, mediante unico mo-

tivo, contraddittorietà, mancanza ed illogicità della motivazione
e, al tempo stesso, violazione di legge (artt. 25 Cost. e 73, comma
5, del d.P.R. n. 309 del 1990) in relazione alla mancata riqualifi-
cazione del reato contestato al capo n. 51 nell’ipotesi di lieve en-
tità, riqualificazione dalla quale, peraltro, deriverebbe la doverosa
presa d’atto della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Richiamata da parte del ricorrente la motivazione della sentenza
impugnata quanto alla qualificazione del fatto, incentrata su due
elementi, cioè: 1) «il ruolo di intermediario svolto dal ricorrente,
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peraltro su più fronti [...]»; e 2) la «diversa tipologia di stupefa-
centi» (così alla p. 6 della sentenza impugnata), si sottopone l’ar-
gomentazione a serrata critica. In particolare, alla stregua della
giurisprudenza di legittimità che si stima pertinente, con specifico
riguardo alla mancanza, nel caso di specie, della “preminente as-
sorbenza” della quantità di droga ovvero della diversa natura della
stessa, trattandosi di 17 pasticche di extasy insieme alla - mode-
stissima - quantità di 0,1 grammi di hashish, si sottolinea che la
severa pena applicata in relazione al comma 1 dell’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 violerebbe il principio, di rilievo costitu-
zionale, di proporzionalità tra fatto e reazione ordinamentale. Si
evidenzia che il riferimento al ruolo di intermediario, su più fronti,
mutuerebbe una massima di esperienza utilizzata allorquando og-
getto del reato siano grosse forniture di droga ma che sarebbe in-
consistente e non applicabile in un contesto di piccole forniture,
come quello in esame. Si rileva, infine, che, come riconosciuto
dalla giurisprudenza della S.C. ritenuta pertinente in tema di stu-
pefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 non è, in astratto, incompa-
tibile con la reiterazione delle condotte di spaccio da parte del-
l’imputato, come si desume dall’art. 74, comma 6, del d.P.R. n.
309 del 1990, che prevede espressamente l’associazione costituita
per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990. 
2.1.2. Mediante l’ulteriore ricorso (avv. Lolita Buonfiglio Tan-

zarella) nell’interesse di Giuseppe Marzio si denunziano promi-
scuamente violazione di legge e difetto motivazionale, articolando
quattro motivi di impugnazione.
2.1.2.1. Il primo motivo di ricorso prende le mosse dalla diversa

interpretazione delle emergenze istruttorie fornita dal Tribunale e
dalla Corte di appello: secondo il primo, infatti (pp. 70-71 della
sentenza di primo grado), Giuseppe Marzio avrebbe procurato a
tre acquirenti 17 pasticche di extasy e 0,1 grammi di hashish (so-
stanze in effetti rinvenute nella materiale disponibilità dei tre) per
il tramite di Lorenzo Carriero, che si era, a sua volta, rivolto a
Teodoro Bono per la materiale consegna della droga; la Corte ter-
ritoriale, invece (pp. 5-6 e 9-10 della sentenza impugnata), ha as-
solto Carriero, per non avere commesso il fatto, ritenendo che la
sostanza sia stata fornita da Bono; ed ha precisato che la lieve dif-
formità nella ricostruzione degli accadimenti non consenta, co-
munque, di mandare Marzio esente da responsabilità per essersi
“intromesso” nell’acquisto di droga (p. 6 della sentenza impu-
gnata). Tale mutamento di prospettiva sarebbe, però, secondo il
ricorrente, foriero di una motivazione illogica e viziata ex art. 606,
lett. e), cod. proc. pen., in quanto mancherebbe un passaggio ar-
gomentativo volto a dare contezza di un contatto, verbale o fisico,
tra Bono e Marzio. 
2.1.2.2. Il denunziato “salto logico”, di cui si è detto, non spie-

gherebbe nemmeno se la qualità e quantità di stupefacente rinve-
nuto nella disponibilità dei tre acquirenti sia corrispondente a
quella del contenuto della intermediazione. 
2.1.2.3. La “nuova” ricostruzione della Corte di appello

avrebbe, inoltre, violato il diritto di difesa di Giuseppe Marzio,
che si sarebbe trovato nell’impossibilità di svolgere “eccezioni in
fatto” che non sarebbero state proponibili attenendosi alla origi-
naria ricostruzione degli accadimenti. 
2.1.2.4. Con il quarto - ed ultimo - motivo, con motivi analoghi

a quelli svolti dal co-difensore (avv. Pietro Nocita), si censura la
mancata riqualificazione del fatto in violazione del comma 5
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che l’attività
di intermediazione svolta per un’unica cessione, il 10 settembre
2007, non è tale da escludere la fattispecie del fatto di lieve entità. 
2.2. Quanto al ricorso nell’interesse di Lorenzo Carriero, nei cui

confronti è stata confermata la decisione di condanna per tre capi
di accusa (capi nn. 52, 53 e 54), si denunzia, affidandosi a tre mo-

tivi, violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione. 
2.2.1. In primo luogo, si censura, il mancato riconoscimento

dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990. Si rammenta al riguardo che i Giudici di merito hanno va-
lorizzato la molteplicità delle cessioni e le modalità non rudimen-
tali, sia perché organizzate con ordinazioni telefoniche sia perché
riguardante acquirenti provenienti da altre città (pp. 10 della sen-
tenza impugnata e 13 di quella del Tribunale). Militerebbe, tutta-
via, secondo il ricorrente, nel senso del riconoscimento del fatto
di lieve entità il rilievo che si tratta di soli cinque episodi, in un
arco temporale limitato (dal maggio al novembre 2007) ed aventi
ad oggetto sostanza stupefacente di cui, almeno per due capi su
tre (cioè 522 e 53) si ignora la natura, se cioè pesante o leggera.
Si richiama l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità sti-
mata applicabile al caso di specie, con particolare riferimento al-
l’affermazione secondo la quale l’attenuante del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 non
è, in astratto, incompatibile con la reiterazione delle condotte di
spaccio da parte dell’imputato, come si desume dall’art. 74,
comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede espressamente
l’associazione costituita proprio per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Si evidenza,
infine, l’interesse concreto di Lorenzo Carriero alla corretta qua-
lificazione giuridica, poiché dall’accoglimento del ricorso discen-
derebbe la declaratoria di intervenuta prescrizione. 
2.2.2. Si censura, poi, violazione di legge perché, limitatamente

alla condanna intervenuta per i capi nn. 52 e 53, la mancata spe-
cificazione della natura della sostanza, avrebbe determinato una
genericità dell’accusa, non consentita ed incidente anche sul trat-
tamento sanzionatorio. 
2.2.3. L’ultimo motivo denunzia promiscuamente violazione di

legge e vizio motivazionale, per avere la Corte di appello - si stima
- illegittimamente ed erroneamente escluso le invocate attenuanti
generiche (p. 2 dell’appello), in base ad un precedente specifico,
cioè la condanna del 13 marzo 2008, condanna che, però, pur sus-
sistente, essendo in realtà relativa ad un fatto coevo agli altri, sic-
come commesso il 23 novembre 2007, e comunque essendo stata
ritenuta in continuazione, sarebbe divenuta un unico reato, con la
conseguenza che l’imputato era da considerarsi, in sostanza, un
incensurato (v. p. 5 del ricorso). 
2.3. Quanto, infine, al ricorso nell’interesse di Tommaso Sas-

sanelli (capi di accusa nn. 52 e 55), il cui appello è stato in toto
respinto, esso si affida a sette motivi. 
2.3.1. Con il primo si censura la mancata assunzione di una

prova decisiva a discarico, chiesta dalla difesa a dibattimento ex
art. 507 cod. proc. pen., cioè l’esame dalla fidanzata di Sassanelli,
Francesca Curto, che avrebbe assistito il 4 settembre 2007 alla ri-
cezione da parte di Sassanelli di denaro da parte di Carriero. Poi-
ché tale necessità è emersa dopo la testimonianza di un
appartenente alla polizia giudiziaria, il difensore non avrebbe po-
tuto inserire preventivamente la donna in lista né avanzare richie-
sta ex art. 495 cod. proc. pen. ma solo avanzare istanza ex art. 507
cod. proc. pen. e sarebbe viziata la motivazione reiettiva, sia del
Tribunale che della Corte territoriale, che sullo specifico motivo
di doglianza ha valorizzato - si stima illegittimamente - la tardività
e la presunta falsità della teste. 
2.3.2. Quanto al capo n. 52), il ricorrente ritiene che la Corte di

appello si sia limitata a reiterare le motivazioni del Tribunale,
senza vagliare le censure difensive mosse nell’appello, incentrate,
in sostanza, sulla non significatività del contenuto delle intercet-
tazioni e, comunque, sulla mancanza di riscontri, trattandosi di
“droga parlata”, mancando in ogni caso indizi gravi, precisi e con-
cordanti: si richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità sti-
mata pertinente. 
2.3.3. Si denunzia, poi, la mancata qualificazione dei fatti ai
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sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quale
violazione di legge, in quanto, in punto di fatto, la condotta non
sarebbe “abituale” (tale è definita alla p. 12 della sentenza di ap-
pello; v. anche pp. 83-87 della sentenza di primo grado); e, in ogni
caso, in punto di diritto, si richiama la puntualizzazione giurispru-
denziale secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 non è, in astratto,
incompatibile con la reiterazione delle condotte di spaccio da parte
dell’imputato, come si desume dall’art. 74, comma 6, del d.P.R.
n. 309 del 1990, che prevede espressamente l’associazione costi-
tuita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990. 
2.3.4. L’omesso inquadramento ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.

309 del 1990 costituirebbe, nel contempo, difetto motivazionale,
per non avere la Corte territoriale preso in considerazione le do-
glianze svolte al riguardo dall’appellante; peraltro, sarebbe illo-
gico il passaggio motivazionale (v. p. 52 della sentenza
impugnata) in cui si sottolinea che Carrieri, cioè un grosso spac-
ciatore, doveva a Sassanelli piccole somme di denaro, piccole
somme che, evidentemente, sarebbero dovute corrispondere a pic-
cole cessioni, ergo: a cessioni di lieve entità. 
2.3.5. Ulteriore violazione di legge e difetto motivazionale si

ravviserebbero nel mancato riconoscimento del c.d. uso di gruppo,
sul quale si era soffermato l’appello, quanto al capo di accusa n.
55): si richiama a proposito il contenuto di una dichiarazione resa
da Angelo Zizza all’udienza del 21 maggio 2014 
2.3.6. Non sussisterebbe il vincolo della continuazione tra più

episodi “interni” al capo n. 55, perché, secondo il ricorrente, vi
sarebbe, in realtà, prova di un’unica cessione, avvenuta in data 6
settembre 2007, mentre le parole del teste Zizza all’udienza del
21 maggio 2014 sarebbero state mal comprese.
2.3.7. Infine, la scelta di confermare integralmente la pena ap-

plicata in primo grado sarebbe motivata in maniera inadeguata,
ergo: ad avviso del ricorrente, da annullarsi. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso avanzato nell’interesse di Giuseppe Marzio va ac-

colto con esclusivo riferimento al punto concernente l’applica-
zione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre va
rigettato nel resto. 
1.1. Marzio - si rammenta - è stato condannato in relazione al

solo capo n. 51, i.e. cessione di 17 pasticche di extasy e di 0,1
grammi hashish a tre persone, fatto commesso il 10 settembre
2007. Destituite di fondamento le doglianze incentrate su di un
supposto mutamento del fatto storico, sulla ipotizzata non coin-
cidenza tra droga rinvenuta nella disponibilità dei tre acquirenti e
droga oggetto della intermediazione da parte di Giuseppe Marzio
e sull’assoluzione di uno dei complici (riferite, rispettivamente,
ai punti nn. 2.12.1., 2.1.2.2. e 2.1.2.3. del “ritenuto in fatto”), in
quanto esse mirano, in realtà, ad accreditare una ricostruzione dei
fatti auspicata dalla difesa ma diversa da quella fatta propria dai
Giudici di merito, peraltro con doppia valutazione conforme, men-
tre nessun rilevante mutamento della contestazione si apprezza,
la non coincidenza tra droga richiesta e droga rinvenuta è mera
supposizione e l’intervenuta assoluzione di uno dei complici non
comporta in alcun modo l’illogicità della - confermata - condanna
nei confronti dell’odierno ricorrente. 
1.2. Fondata, invece, l’ulteriore censura (riferita sub nn. 2.1.1.

e 2.1.2.4. del “ritenuto in fatto”). Si premette che nell’appello
nell’interesse di Giuseppe Marzio si contestava la qualificazione
giuridica del reato sub n. 51, invocando la riqualificazione dello
stesso nella violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990. La Corte di appello ha disatteso tale motivo di appello
valorizzando due elementi: «[...] il ruolo di intermediario, peraltro
su più fronti (prima il Carriero, che gli dà buca; poi il Bono). Esso

è sufficiente, assieme alla diversa tipologia di stupefacenti, a con-
sentire di non considerare il dato quantitativo che militerebbe in
senso contrario» (così alla p. 6 della sentenza impugnata). Esami-
nando partitamente i due elementi, si osserva quanto segue. 
1.2.1. In relazione all’attività, per così dire, “dinamica”, posta

in essere dall’imputato, si osserva che dalle sentenze di merito si
evince che essa si è concretizzata in due contatti per trovare la
droga per un amico. Infatti, il ruolo di intermediario è stato svolto
da Giuseppe Marzio in un’unica occasione, avendo la Corte di ap-
pello chiarito una dinamica degli accadimenti «leggermente dif-
forme» (cfr. pp. 6 e 9 della sentenza impugnata) da quella ritenuta
in primo grado (v. pp. 70-71), in cui si riteneva che fosse stato Lo-
renzo Carriero a cedere droga, avendo precisato che dall’intercet-
tazione del 10 settembre 2007, ore 16.54, emerge che Marzio
dichiara che lo stupefacente serve a un suo amico che sta venendo
da Bari e chiede a Carriero se può indirizzarlo da lui per la con-
segna, circostanza da cui si desume il ruolo di procacciatore di
Marzio, il quale poi, avendo avuto “buca” da Carriero, troverà
come fornitore alternativo altra persona, cioè Teodoro Bono. 
1.2.2.Quanto alla duplicità di natura della droga, la S.C. ha già

avuto modo di puntualizzare che «In tema di stupefacenti, in caso
di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente,
la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ra-
gione sufficiente ad escludere l’ipotesi di lieve entità di cui al al-
l’art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le
peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva
minore portata dell’attività svolta dallo spacciatore 
(Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto esente da censure la pro-

nuncia che aveva escluso l’ipotesi di lieve entità in considerazione
dell’elevato numero degli episodi illeciti ritenuti indicativi di una
stabile dedizione allo spaccio, alla luce anche della rete di contatti
esistente e dell’ampio arco temporale interessato dalle condotte
illecite)» (Sez. IV, n. 22654 del 04/04/2017, Rhimi e altri, in CED
Cass., m. 269946). Ebbene, nel caso di specie le sentenze di me-
rito danno concordemente atto che, oltre ad extasy, in quantità non
nota (17 pasticche di cui si ignora il principio attivo contenuto),
oggetto della cessione di droga è stata una - oggettivamente mo-
destissima - quantità di hashish (cioè 0,1 grammi). 
1.2.3. Consegue la necessità che la Corte di merito, alla luce

dei principi richiamati, rivaluti la sussistenza, o meno, dei requisiti
per configurazione del fatto di lieve entità, all’esito o confer-
mando, con motivazione adeguata, la qualificazione giuridica già
operata ovvero, in alternativa, riconducendo il fatto all’ipotesi di
cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in conse-
guenza eventualmente prendendo atto dell’effetto estintivo del de-
corso del tempo sull’illecito in questione (pur tenuto conto dei
129 giorni di sospensione del corso della prescrizione in primo
grado; non risultano sospensioni in appello). 
2. Si passi ad esaminare il ricorso nell’interesse di Lorenzo

Carriero. 
2.1. La questione circa la configurabilità dell’ipotesi di cui al

comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non era stata posta con
l’appello, sicché è un inammissibile novum in cassazione (osserva
il Collegio che nel ricorso, alla p. 1, terzultima riga, si legge che la
questione era stata posta “in termini appena accennati”, in realtà,
di essa non vi è traccia; ve ne è - non approfondita - menzione sol-
tanto nei “motivi aggiunti” depositati, ma tardivamente, il 27 mag-
gio 2016 per l’udienza del 29 giugno 2016). In ogni caso, le
sentenze di merito offrono congrua motivazione circa la non ri-
conducibilità dei fatti all’ipotesi di lieve entità, genericamente in-
vocata dalla difesa, a fronte della pluralità di episodi, della ritenuta
connessione dell’attività con un traffico di maggiore rilievo, delle
modalità stimate professionali e della capacità di rifornimento da
parte dello spacciatore valutata come non indifferente, con conse-
guente valutazione circa l’esistenza di una cospicua disponibilità
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di denaro da investire (p. 10 della sentenza impugnata e pp. 12-13
di quella del Tribunale, dalla prima espressamente richiamata). 
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, è in concreto irrile-

vante la mancata specificazione della natura della droga quanto ai
capi nn. 52 e 53, perché si è avuta a pena base quella di cui al capo
n. 50, con oggetto droga pesante, con contenuti aumenti ex art. 81
cod pen. per gli ulteriori illeciti (v. p. 10 della sentenza impugnata). 
2.3. Anche l’ultimo motivo nell’interesse di Lorenzo Carriero,

che era stato superficialmente accennato nell’appello (p. 2, ove si
legge solo che «avendo il Giudice assorbito la condanna divenuta
definitiva, il soggetto è da considerarsi incensurato»), è destituito
di fondamento, fondandosi su una prospettazione di base erronea,
mantenendo le distinte decisioni la loro autonomia ontologica (di-
versa cosa essendo la unificazione quaod poenam), sicché risulta
corretta la motivazione già svolta dal Tribunale (alla p. 92). 
2.4. Il ricorso di Lorenzo Carriero va, dunque, rigettato, con

condanna alle spese processuali. 
3. Quanto al ricorso nell’interesse di Tommaso Sassanelli (capi

n. 52 e 53), esso è, a sua volta, infondato. 
3.1. In relazione al primo motivo (v. punto n. 2.3.1. del “ritenuto

in fatto”), corretta, infatti, è la motivazione della Corte (pp. 10-11
della sentenza impugnata), in quanto è meramente apodittica l’as-
serzione che sarebbe stata introdotta una prova di accusa “a sor-
presa”, sicché il ricorrente non aveva “diritto” alla introduzione
della teste, essendo nella sistematica del codice il deposito degli atti
da parte del P.M. al termine delle indagini preliminari finalizzato
alla predisposizione della lista testimoniale da parte delle difese. In
questo senso corretta è la valutazione della Corte territoriale nella
parte in cui fa leva sulla tardività della richiesta istruttoria. 
3.2. Il secondo motivo (v. punto n. 2.3.2. del “ritenuto in fatto”)

si incentra su una ipotetica rilettura, in ipotesi maggiormente favo-
revole all’imputato, della vicenda sub capo n. 52, peraltro in pre-
senza di doppia conforme. Il ricorrente trascura comunque che «In
tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’inter-
pretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche
quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa
alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sinda-
cato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, in
CED Cass., m. 263715). Inoltre, il contenuto delle conversazioni
captate, pur dovendo essere valutato con rigore, non ha necessità
di “riscontri” (v., ex plurimis, Sez. VI, n. 8211 del 11/02/2016, Fer-
rante e altri, in CED Cass., m. 266509; Sez. V, n. 4572 del
17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, ivi, m. 265747; Sez. I, n. 37588
del 18/06/2014, Amaniera ed altri, ivi, m. 260842; Sez. VI, n. 3882
del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, ivi, m. 251527; Sez. V, n.
21878 del 26/03/2010, Cavallaro e altro, ivi, m. 247447; quanto,
specificamente, alle dichiarazioni auto-accusatorie ed etero-accu-
satorie oggetto di captazione, le Sezioni Unite hanno puntualizzato
che «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso
di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena
valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate
e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti
dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.»: così Sez. U, n. 22471
del 26/02/2015, Sebbar, in CED Cass., m. 263714).
3.3. Congrua ed immune da vizi logici l’esclusione da parte dei

Giudici di merito, le cui motivazioni si integrano a vicenda, della
riconducibilità all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990, peraltro genericamente ed assertivamente invo-
cata dalla difesa, a fronte della ritenuta abitualità dello spaccio,
di cui è indice concreto il numero dei crediti reclamati da Sassa-
nelli, della ritenuta connessione dell’attività con un traffico di
maggiore rilievo, delle modalità stimate professionali e della ca-
pacità di rifornimento da parte dello spacciatore valutata come
non indifferente, con conseguente valutazione circa l’esistenza di

una cospicua disponibilità di denaro da investire (p. 12 della sen-
tenza impugnata e pp. 12-13 di quella del Tribunale, dalla prima
espressamente richiamata). Non si evidenza, dunque, al riguardo
né violazione di legge né difetto motivazionale (punti nn. 2.3.3. e
2.3.4. del “ritenuto in fatto”). 
3.4. Alla p. 12 della sentenza impugnata (oltre che alla p. 86

della sentenza del Tribunale) si rinviene adeguata motivazione
circa l’esclusione dell’invocato “uso di gruppo” della droga, in
base alle dichiarazioni di Angelo Zizza (acquirente di cui al capo
n. 55) ed al contenuto delle captazioni telefoniche, le cui emer-
genze il ricorrente vorrebbe - ma inammissibilmente - interpretare
in maniera difforme da quanto ritenuto dai Giudici di merito (v.
punto n. 2.3.5. del “ritenuto in fatto”). 
3.5. Le censure circa la mancata corretta comprensione delle

parole di Zizza e circa la sussistenza della prova di una unica ces-
sione (v. punto n. 2.3.6. del “ritenuto in fatto”) non sono proponi-
bili in sede di legittimità, non essendo la Corte di cassazione nel
vigente ordinamento un Tribunale di terza istanza. 
3.6. Infine, alcuna violazione di legge o difetto motivazionale

si ravvisa a proposito della determinazione in punto di pena (p.
12 della sentenza impugnata), peraltro assai genericamente cen-
surata dal ricorrente alla p. 17 dell’impugnazione (v. punto n.
2.3.7. del “ritenuto in fatto”). 
3.7. In definitiva, anche il ricorso nell’interesse di Sassanelli Tom-

maso va rigettato, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616
cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE I - 13 settembre 2017

Pres. Mazzei, Rel. Rocchi, P.M. Di Nardo (concl. parz. diff.);
Ric. Cutrufello

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla deten-
zione - Liberazione anticipata - Detrazione di pena - Condi-
zioni - Effetti (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54)

Nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto legge
n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, salvo che
per i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, il beneficio della liberazione antici-
pata comporta, ove ne siano riconosciute le condizioni (parteci-
pazione all’opera di rieducazione secondo i criteri di cui all’art.
103 d.P.R. n. 230 del 2000), una detrazione di pena pari, in ogni
caso, a settantacinque giorni.

Solo se tale beneficio risulti già concesso, a decorrere al 1 gen-
naio 2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di ri-
duzione della pena il riconoscimento di una detrazione di ulteriori
trenta giorni per ogni singolo semestre è subordinato alla verifica
che il condannato abbia continuato, nel corso dell’esecuzione
successiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di parteci-
pazione all’opera di rieducazione.

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveg-

lianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da Cutrufello An-
tonino avverso quella del Magistrato di Sorveglianza in materia
di liberazione anticipata che aveva rigettato l’istanza di conces-
sione del beneficio con riferimento ai periodi dal 31 dicembre
2012 al 31 dicembre 2013 e dal 2 gennaio 2015 al 2 luglio 2015
e l’aveva accolta per la misura di 45 giorni a semestre per i periodi
dal 3 dicembre 2010 al 30 dicembre 2012, dal 1 gennaio 2014 al
1 gennaio 2015 e dal 3 luglio 2015 al 3 gennaio 2016.
Il Tribunale riteneva alcuni periodi compromessi dagli episodi

di aggressione fisica del 6 febbraio 2013 e del 4 giugno 2013, da
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quello in cui era emerso un traffico di farmaci vietati del 5 set-
tembre 2013 e, infine, da quello del 21 giugno 2015, in occasione
del quale il detenuto era stato sorpreso mentre era dedito a giochi
non consentiti e aveva tenuto un atteggiamento non consono nei
riguardi del personale della Polizia Penitenziaria: tutti episodi che
avevano dato luogo a sanzioni disciplinari e che, secondo il Tri-
bunale, rivelavano la mancata adesione all’opera rieducativa.
Secondo l’ordinanza, inoltre, anche per i periodi valutati posi-

tivamente sopra indicati non era concedibile il beneficio della li-
berazione anticipata “speciale” previsto dal d.l. 146 del 2013:
quanto ai primi due periodi (30 dicembre 2010 - 30 dicembre 2012
e 1 gennaio 2014 - 1 gennaio 2015), perché la concessione era
preclusa dal diniego della liberazione anticipata per quelli succes-
sivi, diniego che dimostrava che il detenuto non aveva continuato
a dare prova di partecipare all’opera di rieducazione; quanto al
semestre dal 3 luglio 2015 al 3 gennaio 2016, in quanto maturato
successivamente al termine di due anni dall’entrata in vigore della
normativa previsto dall’art. 4 d.l. 146 del 2013.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Cutrufello Antonino,

deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
La legge prevede espressamente che la misura della liberazione

anticipata sia di 75 giorni a semestre per il periodo di due anni
dall’entrata in vigore del d.l. 146; nei confronti di Cutrufello, in-
vece, non poteva trovare applicazione la previsione del secondo
comma dell’art. 4 del d.l. 146 cit., dettata per coloro che avevano
già usufruito del beneficio e non per coloro che lo chiedevano per
la prima volta, come il ricorrente.
In ogni caso, il fatto che il beneficio fosse stato concesso in rela-

zione all’ultimo semestre di detenzione dimostrava la continuità
nella partecipazione all’opera di rieducazione da parte del detenuto.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude

per l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai se-
mestri dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015.

Considerato in diritto
1. Il ricorso - che ha per oggetto esclusivamente la misura della

liberazione anticipata per i semestri per i quali il beneficio è stato
riconosciuto - è fondato.
Appare opportuno riprodurre il testo dei primi due commi del-

l’art. 4 del dl. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:
1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti

dall’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la
liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo
semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano

già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre
che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione
del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione
all’opera di rieducazione.”
Secondo l’ordinanza impugnata, il regime disegnato dalla

norma è il medesimo sia per i semestri anteriori alla data di entrata
in vigore del d.l. 146 cit., sia per quelli successivi e su tale regime
non incide la già avvenuta concessione del beneficio nella misura
“ordinaria” di giorni 45 per semestre: per tutti i semestri la libe-
razione anticipata deve essere applicata nella misura di 45 giorni,
salvo concedere la maggiorazione di trenta giorni prevista dal se-
condo comma nel caso in cui il detenuto abbia continuato a dare
prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
Secondo il Procuratore Generale, invece, il regime è differente

per i semestri antecedenti e per quelli successivi all’entrata in vig-

ore del d.l. 146 cit.: per il periodo che va dal 1 gennaio 2010 al
luglio 2013 la maggiorazione è ammessa solo se vi è prova della
continuazione nell’opera di rieducazione; successivamente, in-
vece, la misura della liberazione anticipata è di 75 giorni.
2. Nel caso in esame, in effetti, vi sono due periodi in contesta-

zione: nel primo - dal 30 dicembre 2010 al 30 dicembre 2012,
quindi antecedente all’entrata in vigore del provvedimento nor-
mativo - sono stati concessi solo 45 giorni di liberazione anticipata
a semestre, interpretando estensivamente la norma del secondo
comma: benché il detenuto non avesse già usufruito della libera-
zione anticipata per quei semestri - non avendo il Magistrato di
Sorveglianza provveduto - il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto
che fosse ugualmente necessaria la valutazione concernente la
prosecuzione dell’opera di rieducazione nei semestri successivi;
poiché la valutazione era negativa, il beneficio è stato concesso
solo nella misura di 45 giorni.
Il secondo periodo, invece - i due semestri dal 1 gennaio 2014

al 1 gennaio 2015 - è successivo all’entrata in vigore del d.l. 146
del 2013; anche in questo caso la liberazione anticipata è stata con-
cessa nella misura di 45 giorni a semestre in ragione della condotta
successiva del detenuto che, appunto, aveva dimostrato la mancata
prosecuzione della partecipazione all’opera di rieducazione.
Entrambe le decisioni sono errate ed assunte in violazione della

norma di legge.
3. Prendendo l’avvio dal secondo periodo in discussione, appare

evidente la violazione dell’art. 4, comma 1 cit. che - in maniera
espressa e senza alcuna possibilità di equivoco - dispone che, per
il periodo di due anni successivo all’entrata in vigore del decreto
legge, la detrazione per la liberazione anticipata è di 75 giorni a
semestre, e non di 45 giorni come in precedenza previsto.
Il provvedimento non fa alcun riferimento ad una “maggiora-

zione” ma, semplicemente - in ragione di una scelta legislativa in-
sindacabile - rende il beneficio più ampio per un determinato
periodo di tempo.
Di conseguenza, se il beneficio viene concesso per i semestri

compresi in quel periodo, la detrazione di pena non può che essere
di 75 giorni a semestre.
Tale interpretazione della norma è stata autorevolmente confer-

mata dalla Corte Costituzionale che, con la sent. n. 32 del 2016,
ha osservato che «nonostante la peculiare occasione che ha pro-
vocato l’intervento normativo d’urgenza, e l’evidente finalizza-
zione della misura da esso introdotta ad obiettivi di riduzione della
popolazione carceraria, la liberazione anticipata speciale si innesta
nel solco di quella “ordinaria”, disciplinata dall’art. 54 della legge
n. 354 del 1975, partecipando quindi delle finalità rieducative di
quest’ultima.
Ciò è evidente almeno con riferimento all’unica parte della di-

sposizione che in questa sede interessa, ossia l’art. 4, comma 1,
del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, che non configura alcuna
autonomia della liberazione anticipata speciale rispetto a quella
“ordinaria”, né sotto il profilo delle condizioni per accedervi, né
riguardo ad ogni altro aspetto che non consista nell’entità della ri-
duzione di pena.
Non a caso, il comma in esame si riferisce direttamente e te-

stualmente alla “detrazione di pena concessa con la liberazione
anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.
354”, solo stabilendo che la diminuzione sia pari non più a qua-
rantacinque, ma a settantacinque giorni.
Il comma in questione, inoltre, non allude ad una valutazione

del giudice, ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta ai sensi
del citato art. 54, che riguarda la partecipazione del condannato
all’opera di rieducazione (secondo i criteri dettati all’art. 103,
comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento re-
cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure priva-
tive e limitative della libertà). Semplicemente, all’eventuale esito
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positivo di tale valutazione, per un periodo di due anni dall’entrata
in vigore della norma, lo sconto di pena è pari (non già, si badi,
“può” essere pari) a settantacinque giorni.»
4. Ad analoga conclusione si giunge, peraltro, anche per i se-

mestri facenti parte del periodo antecedente all’entrata in vigore
del decreto legge 146 cit..
In effetti, l’interpretazione del secondo comma dell’art. 4 cit. è

meno immediata, ma la soluzione appare ugualmente obbligata:
la previsione che i detenuti che hanno già usufruito della libera-
zione anticipata “ordinaria” per quei semestri possano godere
dell’ulteriore detrazione di trenta giorni a semestre, sia pure a de-
terminate condizioni, altro non significa che, anche per quel pe-
riodo, la liberazione anticipata (tranne che per i soggetti
condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen.) è normativa-
mente prevista nella misura di 75 giorni a semestre.
Si pone, allora, il problema della differenza di trattamento tra i de-

tenuti che avevano già usufruito del beneficio alla data di entrata in
vigore del d.l. 146 cit., in quanto il provvedimento del Magistrato di
Sorveglianza era intervenuto tempestivamente, e quelli che, invece,
pur avendone diritto, non ne avevano ancora usufruito, come nel caso
in esame: il problema è pacificamente risolto nel senso che questi ul-
timi non possono essere penalizzati rispetto agli altri e, quindi, che
anch’essi possono godere del beneficio nella stessa misura.
Questo risultato - si ribadisce: pacifico - porta a concludere che,

anche per il periodo intercorso tra il 1 gennaio 2010 e l’entrata in
vigore del decreto legge, la detrazione della pena per liberazione
anticipata era di 75 giorni per semestre.
Il Tribunale, tuttavia, sostiene che anche coloro per i quali il

beneficio non è stato ancora concesso nella misura “ordinaria” di
45 giorni a semestre sono sottoposti al giudizio di “meritevolezza”
previsto per l’integrazione dall’art. 4, comma 2 cit. e, se non sono
“meritevoli”, hanno diritto soltanto a 45 giorni di detrazione della
pena per semestre.
Si tratta di palese analogia in malam partem e non certo di in-

terpretazione estensiva della norma che contempla esclusivamente
il caso dei “condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ab-
biano già usufruito della liberazione anticipata”; l’interpretazione
adottata “integra” la norma inserendo anche la diversa (anzi: op-
posta) categoria dei “condannati che, a decorrere dal 1 gennaio
2010, non abbiano già usufruito della liberazione anticipata”.
Come risultato di questa operazione ermeneutica, la decisione

adottata nel caso di specie risulta priva di supporto normativo: la
concessione della liberazione anticipata nella misura di 45 giorni
non è prevista dalla legge che, come anticipato, la prevede nella
misura di 75 giorni a semestre.
La finalità sottesa alla scelta del Tribunale è chiara: non favorire

i detenuti che non si sono dimostrati “meritevoli”; ma questo
obiettivo equitativo - trattare in maniera uguale i detenuti “meri-
tevoli” e quelli “non meritevoli” a prescindere dall’epoca della
decisione e dalla sua natura unitaria o frazionata - viene raggiunto
con un’operazione non consentita dalla legge e dalle regole di ap-
plicazione ed interpretazione delle norme.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “Nei due

anni successivi all’entrata in vigore del decreto legge n. 146 del
2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, salvo che per i con-
dannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, il beneficio della liberazione anticipata com-
porta, ove ne siano riconosciute le condizioni (partecipazione al-
l’opera di rieducazione secondo i criteri di cui all’art. 103 d.P.R.
n. 230 del 2000), una detrazione di pena pari, in ogni caso, a set-
tantacinque giorni.
Solo se tale beneficio risulti già concesso, a decorrere al 1 gen-

naio 2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di ri-
duzione della pena il riconoscimento di una detrazione di ulteriori
trenta giorni per ogni singolo semestre è subordinato alla verifica

che il condannato abbia continuato, nel corso dell’esecuzione suc-
cessiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di partecipazione
all’opera di rieducazione.”
5. In definitiva, il provvedimento impugnato deve essere an-

nullato senza rinvio con riferimento ai semestri oggetto del ri-
corso, per i quali la liberazione anticipata viene concessa nella
misura di giorni 75 a semestre, ben potendo questa Corte provve-
dere direttamente. (omissis)

SEZIONE I - 15 giugno 2017*

Pres. Mazzei, Rel. Magi, P.M. Loy (concl. parz. conf.); Ric.
Bosco

Misure di prevenzione – Misure di prevenzione personali –
Soggetti destinatari – Soggetti socialmente pericolosi – Valu-
tazione della pericolosità sociale del proposto – Giudizio sog-
gettivistico ed incontrollabile - Esclusione - Apprezzamento di
fatti pregressi che permettono di inquadrare il soggetto nelle
categorie di cui agli artt. 1 e 4 del D. Lgs. 159/2011 – Necessità
– Giudizio prevenzionale bifasico – Nozione (D. Lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 159, artt. 1, 4)

Il giudizio di prevenzione, con riferimento alla attribuzione alla
persona del proposto della condizione di «pericolosità», lungi dal-
l’essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, ri-
chiede una complessa operazione preliminare di “inquadramento”
del soggetto - in virtù dell’apprezzamento di fatti - in una delle cate-
gorie criminologiche “tipizzanti” di rango legislativo, e ciò sia sul
fronte della cd. pericolosità generica che di quella qualificata, ex art.
1 e 4 del D. Lgs. n.159 del 2011. 

Inoltre, il giudizio prevenzionale si scinde in due fasi. Solo a se-
guito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento di
fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminolo-
giche tipizzate) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto
(ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di of-
fesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della prima,
secondo il generale paradigma logico di cui all’art. 203 cod.. (1)

(1) Misure di prevenzione: in attesa della pronuncia della
Consulta sul post-de Tommaso la Corte di Cassazione fa un
passo avanti ed uno indietro.

1. Le Sezioni Unite e la sentenza “Gattuso” sulla pericolosità
“specifica”: la rinnegazione del principio semel consociatus
semper consociatus. 
Con la recente sentenza del 14 gennaio 2018, “Gattuso”, n. 1111

le Sezioni Unite si sono espresse sul tema dell’accertamento della
pericolosità sociale di soggetti già appartenuti alle consorterie cri-
minali di cui all’art. 416 bis c.p. (id est Cosa Nostra, ‘Ndrangheta,
Camorra, Sacra Corona Unita, etc.), sciogliendo uno dei nodi cru-
ciali della disciplina delle misure preventive a carattere personale.
Più in particolare, la pronuncia ha composto un annoso contra-

sto insorto nella giurisprudenza di legittimità rispetto al requisito
applicativo dell’attualità della pericolosità specifica (o “qualifi-
cata”) ex art. 4, lettera a) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d.
“Codice antimafia”), in ordine al quale si fronteggiavano due
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(*) La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2018, parte
II, col. 35.
1 Consultabile, tra l’altro, in www.archiviopenale.it.



orientamenti principali che possono essere così sintetizzati:
a) secondo un’impostazione, l’appartenenza del proposto ad

una delle associazioni criminali sopra descritte avrebbe dovuto
considerarsi come una sorta di vincolo per la vita, tanto da deter-
minare - salvo prova contraria con onere incombente sul mede-
simo proposto (rappresentata dall’avvenuto discioglimento del
gruppo criminale o dalla effettiva dimostrazione della dissocia-
zione/recesso da parte del singolo) - una sorta di presunzione iuris
tantum in ordine all’attualità della pericolosità sociale;
b) per un’altra linea esegetica invece, il giudizio in merito a tale

ultimo elemento avrebbe dovuto essere informato sui canoni pro-
batori generalmente applicati in tema di misure di prevenzione,
con oneri dimostrativi incombenti quindi sul titolare della richiesta
applicativa2.
Le Sezioni Unite, dunque, rammentando alcuni arresti della

Corte costituzionale in subiecta materia, ed in particolare i prin-
cipi espressi dalle sentenze Corte cost., 6 dicembre 2013, n. 2913
e Corte cost., 26 marzo 2015, n. 484, hanno aderito alla linea in-
terpretativa indicata sub b), statuendo che la pregressa apparte-
nenza del proposto ad associazioni criminali di tipo mafioso non
possa rappresentare ex se prova della sussistenza del requisito ap-
plicativo dell’attualità della pericolosità sociale dell’individuo; il
tutto rimarcando che detta prova debba essere fornita dagli organi
preposti attraverso l’allegazione di elementi quali la sussistenza
di condotte temporalmente ravvicinate ed indicative dell’attualità
del collegamento all’associazione criminale, il ruolo di vertice o
strategico del proposto all’interno della consorteria, e ancora il
carattere tendenzialmente stabile del gruppo delinquenziale.
Le Sezioni Unite nell’occasione hanno inoltre chiarito che nel

caso di pregressa pronuncia assolutoria in favore del proposto per
fatti di associazione, così come nelle ipotesi in cui “l’appartenenza”
di cui all’art. 4 del “Codice antimafia” si sia manifestata nella forma
del concorso esterno e non dell’effettiva partecipazione all’associa-
zione criminale, l’onere dimostrativo a carico dei titolari della ri-
chiesta applicativa debba ritenersi in qualche modo rafforzato.
Quanto infine alla pericolosità sociale di soggetti già incardinati

nella struttura di consorterie del tipo di quelle descritte dal citato
art. 416 bis c.p., la Suprema Corte ha sottolineato che «occorre
confrontarsi, al fine della persistente pericolosità, con qualsiasi
elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare
la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là
della dimostrazione di un dato formale di recesso… quale può
ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mu-

tamento delle condizioni di vita, tali da rendere incompatibili con
la persistenza del vincolo»5.
I principi accolti dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra sinte-

ticamente riportati non possono dunque che essere apprezzati in
un’ottica garantista e segnano il superamento di alcune linee inter-
pretative che tendevano all’apposizione sull’individuo di uno
stigma sostanzialmente perpetuo, spingendolo ai margini della so-
cietà e che a ben vedere si manifestavano in quest’ottica idonee al-
l’implementazione piuttosto che al contenimento del rischio sociale.
La pronuncia è poi meritevole di nota anche in considerazione

del fatto che le Sezioni Unite, prendendo atto della natura afflittiva
delle misure in disamina, hanno manifestato l’esigenza di un pro-
gressivo avvicinamento della disciplina processuale in materia di
prevenzione a quella “ordinaria”, che rappresenta in effetti un tra-
guardo minimo verso il quale il legislatore ha mosso di recente
soltanto i primi, timidi passi attraverso la riforma operata con la
l. 17 ottobre 2017, n. 1616.

2. La pericolosità “generica”: la Prima Sezione della Cas-
sazione alle prese col principio di legalità a seguito della sen-
tenza della Grande Camera sul caso “de Tommaso”.
Tassatività senza determinatezza? 
Notevolmente diverso è invece il giudizio che è possibile ras-

segnare in ordine alla sentenza Cass., Sez. I, 9 gennaio 2018,
Bosco, n. 349, con la quale la Suprema Corte ha affrontato il tema
delle misure preventive applicabili sulla base della pericolosità
sociale generica di cui all’art. 1 del “Codice antimafia” (richia-
mato dal successivo art. 4 lettera c).
Facendo un piccolo passo indietro si può rammentare che con

la sentenza del 23 febbraio 2017, nel procedimento de Tommaso
c. Italia, la Grande Camera della Corte EDU ha affermato l’ille-
gittimità della disciplina interna relativa alle categorie di perico-
losità generica di cui all’attuale art. 1 del “Codice antimafia”
rispetto al principio sancito dall’art. 2 Prot. 4 CEDU in tema di
libertà di circolazione7.
La pronuncia, che è stata oggetto di plurimi commenti da parte

della dottrina8, per inciso, ha fatto cadere la scure anche sulla di-
sciplina delle prescrizioni “generiche” (vivere onestamente, ri-
spettare le leggi, non partecipare a pubbliche riunioni, rispettare
tutte le prescrizioni ritenute necessarie dal giudice) di cui al vi-
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2 Per la casistica si veda quella ampiamente riportata dalla sentenza in di-
samina.
3 Pubblicata in www.penalecontemporaneo.it, con nota di T. TRINCHERA,
Misure personali di prevenzione: nel caso di sospensione dell’esecuzione
per lo stato di detenzione dell’interessato, la pericolosità va verificata a
sospensione esaurita, 9 dicembre 2013, ibidem e in Giur. Cost., 2013, pp.
4648 ss con nota di M. FORMICA, L’estensione alle misure di prevenzione
personali di una “ragionevole” norma prevista per le misure di sicurezza,
ibidem, pp. 4669 ss. La Consulta con la citata sentenza ha in particolare
dichiarato l’illegittimità dell’art. 15 del “Codice antimafia” nella parte in
cui non prevedeva «che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di pre-
venzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per
espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adot-
tato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la
persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento del-
l’esecuzione della misura».
4 Consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con nota di G. LEO, Cade
la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche
per il concorso esterno nell’associazione mafiosa, 30 marzo 2015, ibidem,
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art.
275 c.p.p. nella parte in cui detta norma prevedeva, nel caso di contesta-
zione del delitto di concorso esterno ex artt. 110-416 bis c.p. e di sussi-
stenza del periculum libertatis una presunzione assoluta (iuris et de iure)
di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.

5 La pronuncia in disamina dunque ha importato l’abbandono di un’im-
postazione che aveva trovato avallo anche nella giurisprudenza della Corte
costituzionale che, seppure attraverso un obiter dictum, con la sentenza
Corte cost., 29 settembre 1997, n. 306 (consultabile in questa rivista, 1998,
I, pp. 264 ss) aveva affermato che già la sussistenza di gravi indizi di col-
pevolezza a carico dell’imputato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.,
acquisiti nel corso del procedimento penale, avrebbe importato in maniera
pressoché automatica la sussistenza della pericolosità sociale ai fini del-
l’applicazione delle misure nel procedimento di prevenzione.
6 Recante “modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice
penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela
del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”. Sulla riforma si veda
C. VISCONTI - G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione:
percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia,
14 febbraio 2018, in www.lalegislazionepenale.eu; A. DE LIA, Le misure
di prevenzione: dalla sentenza “de Tommaso c. Italia” alle modifiche ope-
rate dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017, 1 dicembre 2017, in www.fo-
rumcostituzionale.it.
7 La pronuncia è intervenuta in realtà sulla base normativa dell’art. 1 della
l. 27 dicembre 1956, n. 1423, che però corrispondeva pressoché integral-
mente all’art. 1 del “Codice antimafia”oggi vigente.
8 La sentenza è consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con nota,
tra gli altri, di F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo
alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, 3 marzo
2017, ibidem.
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gente art. 8, comma 4, del “Codice antimafia” (ed in precedenza
disciplinate dall’art. 5 della l. n. 1423/1956)9, esprimendo dei prin-
cipi che sono stati posti alla base della successiva sentenza Cass.,
Sez. Un., 27 aprile 2017, Paternò, n. 4007610, sulla quale non è
possibile soffermarsi in questa sede.
Concentrando allora l’attenzione in questa sede soltanto sulla

questione relativa alle categorie pericolose generiche, si può os-
servare che la Grande Camera, come ben noto, ha affermato a
chiare lettere la mancanza “di qualità” della legge italiana, rile-
vando il difetto di determinatezza-tassatività delle previsioni nor-
mative interne che regolano la riconducibilità del singolo ai cluster
di cui agli attuali artt. 1 e 4 lettera c) del “Codice antimafia”11.
La sentenza “de Tommaso” ha generato giocoforza una sorta

di “terremoto” nell’ambito della giurisprudenza italiana, provo-
cando come si preciserà nel prossimo paragrafo anche il rinvio
della questione di legittimità delle disposizioni dianzi citate alla
Consulta; per il momento, e volgendo ancora l’obiettivo dell’in-
dagine alla sentenza “Bosco” si può rilevare che nell’occasione
la Suprema Corte si è occupata di un caso in cui il proposto aveva
impugnato il decreto di confisca preventiva che era stato emesso
nei propri confronti, denunciandone per l’appunto il contrasto con
i principi espressi dalla Grande Camera.
Più in particolare, il provvedimento ablativo era stato adottato in

ragione del fatto che - in estrema sintesi - si era ritenuto in sede di
merito che alcuni beni di proprietà o riferibili al proposto fossero
stati acquisiti attraverso l’esercizio di attività di usura, e quindi sulla
base della riconducibilità del medesimo soggetto alle categorie pe-
ricolose di cui al citato art. 1 lettere a) e b) del “Codice antimafia”.
Con la pronuncia in disamina la Prima Sezione ha tuttavia rigettato

il gravame, ritenendo di poter offrire una lettura costituzionalmente
e convenzionalmente orientata delle disposizioni che, dichiarate ille-
gittime dal Giudice europeo, avevano giustificato nel caso di specie
l’adozione della misura di prevenzione di cui si è detto.
E ciò sulla scorta dei principi qui di seguito sommariamente

esposti:
a) la sentenza “de Tommaso”, pur avendo apertamente ricono-

sciuto un difetto di “qualità” della normativa interna, non avrebbe
importato un effetto demolitorio sulla piattaforma legislativa na-
zionale;
b) la pronuncia de Giudice europeo, difatti, avrebbe soltanto

posto l’accento sull’importanza della fase giudiziale constatativa
della pericolosità sociale, successiva all’inquadramento del pro-
posto in una particolare categoria criminologica;
c) l’elemento critico della disciplina interna, rappresentato dall’in-

dividuazione delle condotte in base alle quali operare la riconduzione
del singolo alla categoria preventiva, sarebbe superabile in fase giu-
diziale attraverso lo sviluppo, da parte del giudicante, di un’analisi

ricostruttiva finalizzata ad individuare specifici e concreti fatti;
d) «ciò rende non condivisibile il giudizio negativo espresso

dalla Corte EDU nel caso de Tommaso in punto di qualità della
legge, nel senso che le disposizioni di riferimento contengono
spunti tassativizzanti che consentono di ritenerle disposizioni ido-
nee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo». 
La sentenza presta allora il fianco a due rilievi principali.
In primo luogo, appare fortemente dubitabile che un giudice

nazionale, diverso da quello costituzionale, possa disattendere
principi espressi dalla Grande Camera della Corte EDU, come è
avvenuto per l’appunto, in modo peraltro plateale, con la sentenza
“Bosco”; sul punto si può infatti osservare che con la sentenza
Corte cost., 26 marzo 2015, n. 4912 la Consulta ha chiarito che:
a) la CEDU rappresenta una fonte normativa “interposta” tra

legge costituzionale e normativa ordinaria interna13; 
b) la Corte EDU in questo quadro ha «funzione interpretativa

eminente, con la quale si assicura che, all’esito di un confronto
ermeneutico, tale da coinvolgere nel modo più ampio possibile la
comunità degli interpreti, sia ricavata dalla disposizione conven-
zionale una norma idonea a garantire la certezza del diritto e l’uni-
formità presso gli Stati aderenti di un livello minimo di tutela dei
diritti dell’uomo»;
c) le peculiarità della funzione giurisdizionale assegnata alla

Corte di Strasburgo devono indurre a ritenere che generalmente
le pronunce di tale organo siano limitate al caso concretamente
sottoposto a detta Corte, e che esse non si estendano alla valuta-
zione di legittimità della normativa interna;
d) nel caso in cui la Corte EDU esprima però dei principi idonei

a travalicare il caso singolarmente scrutinato, e ad assumere por-
tata generale, il giudice nazionale è tenuto a porre a fondamento
del processo interpretativo il «diritto consolidato generato dalla
giurisprudenza europea», e i principi espressi dalle sentenze “pi-
lota” e della Grande Camera.
Posto allora in evidenza il primo profilo di criticità della sen-

tenza “Bosco” derivante dal contrasto insanabile con la pronuncia
“de Tommaso”14, si può inoltre soggiungere che è proprio il teo-
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12 La sentenza è consultabile in versione integrale sul sito www.federali-
smi.it, ed è stata pubblicata tra l’altro in Cass. Pen., 2015, pp. 2195 ss con
nota di V. MANES, La confisca senza condanna al crocevia tra Roma e
Stasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, ibidem, pp. 2204 ss.
13 Sul tema della collocazione delle fonti normative di diritto europeo
nell’ordinamento interno vd. anche Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n.
24, sul caso “Taricco”, consultabile in www.penalecontemporaneo.it ed
oggetto di plurimi commenti dottrinali, tra i quali quello di A. MARTUFI,
La minaccia dei controlimiti e la promessa del dialogo: note all’ordinanza
n. 24 del 2017 della Corte costituzionale, 11 maggio 2017, ibidem.
14 In proposito occorre osservare che le sentenze “pilota” della Corte EDU
sono disciplinate dall’art. 61 del Regolamento della Corte EDU nella ver-
sione aggiornata al 14 novembre 2016. Sintetizzando, il giudizio “pilota”
e la correlativa sentenza sono instaurati dalla Corte laddove la soluzione
del caso concreto si riverberi o potenzialmente possa riverberarsi su un
numero consistente di casi similari, perché avente ad oggetto una disfun-
zione strutturale della normativa interna. In questi contesti la Corte EDU
ha la possibilità di sentire le parti, e di prescrivere misure individuali o si-
stematiche per la rimozione di detta disfunzione, potendo altresì procedere
alla sospensione del procedimento e di altri vertenti sulla medesima que-
stione fino al momento in cui sia spirato il termine per l’adozione delle
contromisure indicate allo Stato membro. La Corte inoltre può tentare di
conciliare le parti e lo Stato membro può proporre alla Corte l’adozione
di misure indennitarie standard per la risoluzione di casi analoghi. In que-
sta prospettiva la sentenza “de Tommaso” può allora considerarsi una sen-
tenza “pilota” (seppur non in senso stretto) nella misura in cui essa ha
sancito un difetto strutturale del sistema interno, con effetti non limitati
al singolo caso sottoposto a vaglio. Sul tema dell’efficacia delle sentenze
della Corte EDU, che è particolarmente controverso, si veda B. RAN-
DAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai
fini dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurispru-
denza ai fini dell’applicazione della CEDU, 29 maggio 2015, in www.ri-

9 In ragione del difetto di determinatezza delle prescrizioni, e quindi del-
l’inidoneità della legge ad indirizzare la condotta dei consociati, e cioè
per carenza del requisito della c.d. “foreseeability”.
10 Il provvedimento è consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con
nota, tra gli altri, di G. BIONDI, Le Sezioni Unite Paternò e le ricadute
della sentenza Corte EDU de Tommaso c. Italia sul delitto ex art. 75,
comma 2, d.lgs. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa, 30 ottobre
2017, ibidem.
11 Cfr. §117 della sentenza: «la Corte osserva che, nonostante il fatto che la
Corte costituzionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri
da utilizzare per valutare se le misure di prevenzione fossero necessarie,
l’applicazione di tali misure resta legata a un’analisi prospettica da parte
dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la Corte costituzionale
hanno individuato chiaramente le “prove fattuali” o le specifiche tipologie
di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo
che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di
prevenzione. La Corte ritiene pertanto che la Legge in questione non con-
tene sse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento
che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società».



rema della tassatività senza determinatezza15 a destare le più forti
perplessità sulla pronuncia, che sono di natura logica ancor prima
che giuridica.
Appare infatti chiaro che il laconico richiamo a “fatti” e “traf-

fici” delittuosi nell’art. 1 del “Codice antimafia” non possa affatto
rappresentare, come contrariamente ritenuto dalla Prima Sezione,
un’efficace descrizione del presupposto applicativo; e ciò per un
duplice ordine di considerazioni:
a) è evidente che i fatti ed i traffici delittuosi richiamati nella di-

sciplina delle misure di prevenzione rappresentino elementi che pre-
sentano un quid minus rispetto a quelli idonei all’asseverazione del
fatto penalmente rilevante, dalla quale deriva la responsabilità pe-
nale e l’irrogazione delle pene e delle misure di sicurezza, personali
e patrimoniali. Il problema risiede allora proprio nell’impalpabilità
e imponderabilità di detto minus, e nel potere sproporzionatamente
discrezionale assegnato all’organo giudicante, nel contesto di un
giudizio che non ha margine di contenuti;
b) l’indeterminatezza delle disposizioni di riferimento finisce,

per assurdo, per rendere rispettosa del principio di tassatività ogni
valutazione di rilevanza operata dal giudice, e consente l’attra-
zione nelle categorie pericolose di una eccessivamente vasta pla-
tea di soggetti, selezionabili sulla base di curricula vitae
potenzialmente “senza macchia” e sulla base di elementi indiziari
che – non connotandosi in termini di gravità-precisione-concor-
danza (come previsto invece dall’art. 192 c.p.p.) – sono partico-
larmente labili, e che si rivelano dunque puri sospetti.
Sicché:
a) laddove si tratti di fatti e traffici delittuosi emergenti da ele-

menti dimostrativi di elevata caratura probatoria, le misure di pre-
venzione si rivelano o un inutile (ed indebito) “doppione” delle
conseguenze giuridiche del reato (ed in particolare delle misure
di sicurezza) e della confisca c.d. “allargata” (art. 12-sexies, d.l. 8
giugno 1992, n. 306 conv. l. 7 agosto 1992, n. 356), o uno stru-
mento per procedere alla “rilettura” del dato probatorio acquisito
nel processo “ordinario” in ottica sanzionatoria-afflittiva, con ogni
consequenziale effetto in quest’ultimo caso anche in ordine al ri-
spetto del principio del ne bis in idem processuale (originando
l’idem factum un giudizio che ha ad oggetto l’accertamento della
pericolosità sociale, che rappresenta elemento fondante anche la
disciplina delle misure di sicurezza), o ancora un mezzo per ga-
rantire alla longa manus dell’ordinamento la possibilità di “col-
pire” soggetti che siano sfuggiti alla condanna per l’effetto del
maturare dei termini di prescrizione del reato, rappresentando
dunque un vero e proprio “binario sanzionatorio” alternativo16;
b) laddove si tratti di fatti e traffici sostanzialmente indimostrati

secondo i canoni probatori “ordinari”, tanto da non consentire
neppure l’instaurazione del processo penale, le misure di preven-
zione si rivelano invece strumento di persecuzione dei più dispa-
rati soggetti e di sanzione dei più diversi comportamenti devianti,
facendo emergere i numerosi profili di illegittimità della disciplina
ben evidenziati dalla dottrina maggioritaria anche in una prospet-
tiva costituzionale più ampia rispetto a quella dell’allineamento

dell’ordinamento interno a quello europeo.
A ben vedere infatti, anche laddove si volesse escludere la natura

“penale” delle misure di prevenzione personali e reali (come sosten-
gono costantemente tanto la Corte EDU quanto la giurisprudenza
interna), il sistema preventivo correlato alla pericolosità generica
non involge soltanto la questione della conformità della disciplina
ai parametri dettati dalla normativa sovrannazionale, ma si pone in
costante tensione con numerosi altri principi fondamentali sanciti a
livello costituzionale, e segnatamente: dall’art. 2 Cost. in ordine alla
protezione dei diritti inviolabili dell’uomo; 3 Cost. in tema di ugua-
glianza e di divieto di discriminazione per condizioni personali e so-
ciali; 13 Cost. in tema di libertà personale (o comunque dall’art. 16
Cost. in tema di libertà di circolazione); 17 Cost. sul diritto di riu-
nione; 24, comma 2, Cost. sul diritto di difesa in giudizio, nonché
dall’art. 111 Cost. in tema di “giusto processo”; ed infine dagli artt.
41 e 42 Cost. sulla libertà di iniziativa economica e sulla tutela della
proprietà privata (in ragione dell’interdizione rispetto allo svolgi-
mento di determinate attività prevista dalla normativa di settore, e
degli effetti ablativi delle misure patrimoniali).

3. Le questioni pendenti davanti alla Corte costituzionale
in ordine alla pericolosità “generica”.
La sentenza “Bosco” è intervenuta peraltro, come già accen-

nato, in un momento in cui pende davanti alla Corte costituzionale
la questione di legittimità delle disposizioni in tema di pericolosità
generica compendiate dal “Codice antimafia” (artt. 1 e 4 lettera
c), sollevata con le seguenti ordinanze:
a) Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. Pen. – rel. Cioffi, 15

marzo 2017, V.C. e altri, n. 154;
b) Tribunale di Udine, Sez. Pen. – rel. Di Silvestre, 10 aprile

2017, P.G., n. 115;
c) Tribunale di Padova, Sez. Pen. – rel. Bergamasco, 30 maggio

2017, S.F., n. 146.
In tutti i provvedimenti di rimessione sopra indicati i giudici a

quibus hanno sostanzialmente sviluppato le medesime considera-
zioni giuridiche, rappresentate dal contrasto della normativa in-
terna col principio di libertà di circolazione (per le misure
personali) e di libero godimento della proprietà (per quelle reali)
sanciti a livello europeo e dalla natura vincolante della pronuncia
della Grande Camera intervenuta sul tema.
La pronuncia della Consulta è dunque particolarmente attesa in

quanto produrrà anche l’effetto di dirimere un evidente contrasto
interpretativo, tenendo conto del fatto che la sentenza “Bosco” ha
espresso principi che hanno trovato anche un certo seguito nella
giurisprudenza di merito17.
Nondimeno si può soggiungere che tanto la pronuncia “Bosco”

quanto le ordinanze di rimessione sopra menzionate appaiono in-
centrate esclusivamente sul tema del rapporto della disciplina in-
terna con quella convenzionale, laddove invece – per quanto si è
accennato – non avrebbero potuto trascurarsi i molti profili di cri-
ticità delle norme di riferimento rispetto a numerosi altri parametri
costituzionali.

4. Conclusioni.
La sentenza “de Tommaso” ha senza dubbio avuto un effetto di-

rompente sulla giurisprudenza interna, e ha attratto grande interesse
da parte della dottrina sulla materia delle misure di prevenzione,
come attestano i numerosi contributi intervenuti sul tema.
La “certificazione” di inadeguatezza della normativa italiana
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vistaaic.it; V. ZAGREBELSKY – R. CHENAL – L. TOMASI, Manuale dei diritti
fondamentali in Europa, Bologna, 2016, pp. 51 ss. Riconosciuta la com-
plessità della qualificazione della sentenza “de Tommaso”, anche V. MA-
IELLO, De Tommaso contro Italia e la cattiva coscienza delle misure di
prevenzione, in Dir. Pen. Proc., 2017, pp. 1039 ss riconosce comunque
alla pronuncia della Grande Camera un’efficacia «para-costituzionale»,
definita dall’A. quale espressione del «diritto vivente convenzionale».
15 Proposto per la verità dal relatore della sentenza anche in R. MAGI, Sul
recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche so-
stenibili di accertamento della pericolosità, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
2017, pp. 490 ss.
16 Per utilizzare l’espressione di E. BASILE, Brevi considerazioni introdut-
tive sulle misure di prevenzione, in Giur. It., 2015, pp. 1521 ss.

17Sul punto, con l’indicazione di diversi precedenti che hanno disatteso i
principi espressa dalla Corte EDU vd. S. FINOCCHIARO, Ancora in tema di
ricadute della sentenza de Tommaso. Una pronuncia del Tribunale di
Monza su misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità qualificata,
5 febbraio 2018, in www.penalecontemporaneo.it.
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da parte della Grande Camera da un lato ha quindi indotto ad un
ripensamento della disciplina della pericolosità specifica (o qua-
lificata) che è sfociato nella sentenza “Gattuso” delle Sezioni
Unite, che hanno negato la legittimità di meccanismi automatici
per inferire la pericolosità sociale; dall’altro ha gemmato due fi-
loni interpretativi opposti su quella generica, che ruotano sostan-
zialmente intorno al dilemma dell’efficacia vincolante del dictum
della Corte EDU.
Dalla futura pronuncia della Consulta sulla questione di legit-

timità delle disposizioni regolanti la pericolosità generica agli ef-
fetti dell’applicazione delle misure di prevenzione personali e reali
dipenderà dunque la sorte di larga parte della disciplina interna.
Sebbene allora la Corte costituzionale abbia sposato in passato,

in diverse occasioni, delle posizioni conservatrici rispetto all’im-
pianto normativo di riferimento, la fragilità delle motivazioni svi-
luppate in questa direzione da una parte della giurisprudenza, e
dalla sentenza “Bosco” in particolare, rafforzano le speranze in
una pronuncia demolitoria.
Si tratterebbe in questa ipotesi di un auspicabile riduzione della

sfera di operatività della disciplina, e di uno stimolo per il legislatore
ai fini di un intervento riformatore del microsistema preventivo in
chiave garantista, e per una sua conformazione al dettato costitu-
zionale, oltre che ai principi richiamati dalla Grande Camera. 

Riassunto.
Il contributo fornisce un breve quadro ricostruttivo della giuri-

sprudenza intervenuta sul tema delle misure di prevenzione al-
l’esito della pronuncia della Grande Camera della Corte EDU “de
Tommaso”.

Abstract
The paper provides a brief reconstructive picture of the ju-

risprudence intervened on the issue of prevention measures out-
come of the Grand Chamber’s ruling on the “de Tommaso” case.

ANDREA DE LIA

B) MASSIMARIO (*)

15. Armi – Porto di armi od oggetti atti ad offendere – Inap-
plicabilità dell’art. 131 bis c.p. – Riconoscimento della cir-
costanza attenuante della lieve entità ex art. 4, comma 3, l.
n. 110/1975 – Possibilità (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4,
comma 3; Cod. pen. art. 131 bis)

L’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare
tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non impedisce il ricono-
scimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al
porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma 3, della
legge 18 aprile 1975, n. 110. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto di “particolare
tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una
minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che at-
tenua il reato). (1)

Sez. I, sentenza n. 51261, 07 marzo 2017 - 09 novembre 2017,

Pres. Tardio, Rel. Mancuso, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc. Zharri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17184 del 2016, in CED Cass.,

m. 266.754.
Massime precedenti Vedi: n. 27246 del 2015, in CED Cass., m. 263.925.

16. Atti persecutori – Reato abituale – Termine di prescrizione
– Dies a quo - Compimento dell’ultimo atto antigiuridico –
Ragioni (Cod. pen. artt. 612 bis, 157)

Ai fini della prescrizione del delitto di stalking, che è reato abi-
tuale, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiu-
ridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con
la cessazione dell’abitualità. (1)

Sez. V, sentenza n. 35588, 03 aprile 2017 - 19 luglio 2017, Pres.
Sabeone, Rel. Miccoli, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. P e P.C.. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 52900 del 2016, in CED Cass., m.

268.559; n. 8026 del 2017, ivi, m. 269.451.

17. Circolazione stradale – Comportamento dei pedoni – Di-
vieto di utilizzo di tavole, pattini od acceleratori di andatura
sulla carreggiata delle strade e su spazi riservati ai pedoni
– Divieto esteso alle aree di parcheggio – Sussistenza – Ra-
gioni - Fattispecie (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 190,
commi 9 e 10)

Il divieto previsto dall’art. 190 del codice della strada, di circolare
mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle car-
reggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni, essendo volto
alla tutela tanto di chi fa uso di tali strumenti quanto dei pedoni,
si estende alle aree di parcheggio perché in esse si verificano le
medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto. 
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza im-
pugnata, che aveva ritenuto legittima l’attività di pattinaggio al-
l’interno di un’area di parcheggio svolta dalla vittima di un
incidente stradale, anche in relazione all’eventuale concorso di
colpa della persona offesa). (1)

Sez. IV, sentenza n. 2342, 29 novembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Tornesi, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. Mester
Codruta. 

18. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni –
Circostanza aggravante della connessione teleologica – Pre-
supposti - Volontà dell’agente diretta alla commissione del
reato-fine servendosi del reato-mezzo – Sufficienza – Fatti-
specie (Cod. pen. artt. 60, comma 1, n. 2, 612 bis, 582)

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della con-
nessione teleologica, di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., è sufficiente
che la volontà dell’agente sia diretta alla commissione del reato-
fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo. 
(Fattispecie in tema di lesioni finalisticamente dirette a commet-
tere il reato di atti persecutori). (1)

Sez. V, sentenza n. 38399, 10 luglio 2017 – 01 agosto 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Fidanzia, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. E F. 
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 29486 del 2009, in CED Cass., m.

244.434; n. 48552 del 2009, ivi, m. 245.342; n. 19700 del 2011, ivi, m.
249.799; n. 23827 del 2013, ivi, m. 256.312; n. 3368 del 2016, ivi, m.
266.008; n. 5738 del 2016, ivi, m. 266.122.

19. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni –
Motivi abietti – Rifiuto della vittima di assecondare sessual-
mente l’imputato - Configurabilità (Cod. pen. art. 61, comma
1, n. 1, 575, 56)

In tema di circostanze aggravanti comuni, costituisce “motivo
abietto” il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale
grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in
ogni persona di media moralità. 
(Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui la Corte ha ritenuto
configurabile l’aggravante nella condotta dell’imputato che aveva
colpito ripetutamente con un coltello la vittima per vendicarsi del
suo rifiuto di assecondarlo sessualmente). (1)

Sez. V, sentenza n. 33250, 02 febbraio 2017 – 07 luglio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Guardiano, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. Barone. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5448 del 2006, in CED Cass., m.

235.093; n. 32851 del 2008, ivi, m. 241.230.
Massime precedenti Vedi: n. 30291 del 2011, in CED Cass., m. 250.882;
n. 5882 del 2012, ivi, m. 251.831; n. 16602 del 2013, ivi, m. 255.878.

20. Concorso di persone nel reato – Contributo causale –
Forma atipica – Sussistenza reato -Necessità motivazione
(Cod. pen. art. 110; Cod. proc. pen. art. 192)

In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del
concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e ati-
piche della condotta criminosa non solo in caso di concorso mo-
rale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando
l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esi-
stenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma
essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le
attività poste in essere dagli altri concorrenti. (1)

Sez. IV, sentenza n. 1236, 16 novembre 2017 – 12 gennaio 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Gianniti, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Raduano. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 45276 del 2003, in CED

Cass., m. 226.101.

21. Edilizia – Asservimento a scopo edificatorio di terreni non
contigui aventi diverso indice di fabbricabilità o diversa de-
stinazione urbanistica - Sussistenza del reato (D.P.R. 6 giu-
gno 2001, n. 380, art. 44)

In materia edilizia, integra il reato previsto dall’art. 44 del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di un immobile in assenza
di valido permesso di costruire, perché ottenuto mediante illegit-
tima cessione di cubatura a scopo edificatorio da parte di terreno
asservito non contiguo avente un indice di fabbricabilità differente
o una diversa destinazione urbanistica. (1)

Sez. III, sentenza n. 2281, 24 novembre 2017 – 19 gennaio 2018,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Sici-
liano e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8635 del 2014, in CED Cass., m.

262.512.
Massime precedenti Vedi: n. 40111 del 2012, in CED Cass., m. 253.670.

22. Edilizia – Reati edilizi – Stato di necessità – Applicabilità
– Esclusione (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; Cod. pen.
art. 54)

In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente
dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno
grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abita-
zione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la realizzazione della
costruzione abusiva non può essere giustificata dalla mera neces-
sità di evitare un danno alle cose).(1)

Sez. III, sentenza n. 2280, 24 novembre 2017 – 19 gennaio 2018,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Lo Buono. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 35919 del 2008, in CED Cass.,

m. 241.094.
Massime precedenti Vedi: n. 7015 del 1990, in CED Cass., m. 184.321;
n. 11030 del 1997, ivi, m. 209.047; n. 12429 del 2000, ivi, m. 217.995.

23. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto – Condotta abituale – Reato continuato - E’ da consi-
derarsi tale (Cod. pen. artt. 131 bis, 81, 610, 635; Cod. proc.
pen. art. 340)

In presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e
giudicati nel medesimo procedimento, non opera l’istituto della
non punibilità per particolare tenuità del fatto, configurando anche
il reato continuato una ipotesi di comportamento abituale ostativa
al riconoscimento del beneficio.
(Nella specie, la Corte ha affermato il principio anche se per il
reato di danneggiamento, contestato in concorrenza con quello di
violenza privata, era intervenuta remissione di querela). (1)

Sez. V, sentenza n. 48352, 15 maggio 2017 – 20 ottobre 2017,
Pres. Bruno, Rel. Micheli, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc. Mogoreanu. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29897 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.034; n. 43816 del 2015, ivi, m. 265.084; n. 1 del 2017, ivi, m.
268.970; n. 4852 del 2017, ivi, m. 269.092.
Massime precedenti Difformi: n. 19932 del 2017, in CED Cass., m.
270.320.

24. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici – Relazione della psicologa di un istituto scolastico
– È tale (Cod. pen. art. 479)

In tema di falso documentale, la relazione della psicologa di un istituto
scolastico, relativa ai risultati di un periodo di osservazione clinica
compiuta su una classe, ha natura di atto pubblico, qualora documenti
l’attività di diretta osservazione e valutazione degli alunni, che com-
porta lo svolgimento di compiti propri di una funzione pubblica. (1) 

Sez. V, sentenza n. 40291, 06 giugno 2017 - 05 settembre 2017,
Pres. Fumo, Rel. Morelli, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. P.C. in
proc. T e altri. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 4033 del 1993, in CED Cass., m.

197.966; n. 9368 del 2013, ivi, m. 258.952; n. 11425 del 2013, ivi, m.
254.866; n. 11425 del 2013, ivi, m. 254.867; n. 15367 del 2014, ivi, m.
262.765.

25. Furto – Circostanze aggravanti – Fatto commesso con de-
strezza – Differenza da uso di mezzo fraudolento (Cod. pen.
artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 4)

In tema di furto, l’approfittamento di una condizione favorevole
appositamente creata dall’agente per allentare la sorveglianza da
parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circo-
stanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell’azione
nell’impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa
appositamente distratta, e quella dell’uso del mezzo fraudolento
in caso di particolare scaltrezza nell’attività preparatoria, concer-
tata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la
presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i
mezzi approntati a difesa dei suoi beni. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggra-
vante della destrezza, e ha ritenuto configurabile quella dell’uso
del mezzo fraudolento, in un caso in cui l’imputato con un pretesto
si era fatto consegnare il telefono dalla persona offesa e se ne era
poi impossessato allontanandosi repentinamente). (1)

Sez.IV, sentenza n. 2340, 29 novembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Tornesi, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. D S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10211 del 2007, in CED Cass.,

m. 235847; n. 36905 del 2008, ivi, m. 241.588.
Massime precedenti Vedi: n. 640 del 2013, in CED Cass., m. 257.948.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 40354 del 2013, in CED Cass.,
m. 255.974; n. 34090 del 2017, ivi, m. 270.088.

26. Furto – Circostanze aggravanti – Fatto commesso su cose
esistenti in uffici o stabilimenti pubblici – Impossessamento
di assegni o carte di credito sottratte dai locali di Poste Ita-
liane S.p.A. – Configurabilità della circostanza aggravante
(Cod. pen. artt. 624, 625,comma 1, n. 7)

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1,
n. 7, cod. pen. l’impossessamento di assegni e carte di credito sot-
tratte dai locali delle “Poste italiane”, attualmente costituenti S.p.A.,
in quanto il servizio postale ha conservato natura pubblicistica, in
ragione dell’interesse squisitamente pubblico che continua a perse-
guire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si
svolge assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico. (1)

Sez. IV, sentenza n. 2333, 28 novembre 2017 – 19 gennaio 2018,
Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Tocci (concl. parz. diff.); Ric. Del-
l’Ovo e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39257 del 2011, in CED Cass.,

m. 251.435.

27. Furto – Circostanze aggravanti – Impossessamento di
acqua già convogliata nelle condutture dell’ente gestore -
Circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 -
Sussiste (Cod. pen. art. 624, 625, comma 1, n. 7; D. Lgs. 11
maggio 1999, n. 152, art. 23)

L’impossessamento abusivo di acqua già convogliata nelle con-
dutture dell’ente gestore, configura il reato di furto aggravato ex
art. 625, n. 7, cod. pen., e non la violazione amministrativa previ-
sta dall’art. 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce
invece alle sole acque pubbliche non ancora convogliate in invasi
o cisterne. 
(Nella specie l’imputato aveva prelevato acqua convogliata nel-
l’acquedotto comunale in misura eccedente il limite quantitativo
autorizzato). (1)

Sez. V, sentenza n. 1010, 24 novembre 2017 - 12 gennaio 2018,
Pres. Bruno, Rel. Pezzullo, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. Scalet. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6965 del 2013, in CED Cass., m.

254.397; n. 21587 del 2016 ivi, m. 267.275.
Massime precedenti Vedi: n. 186 del 2007, in CED Cass., m. 236.046; n.
25548 del 2007, ivi, m. 237.702.

28. Oltraggio a pubblico ufficiale – Presupposto - Luogo
aperto al pubblico – Area antistante un condominio recin-
tata ma priva di cancello – Configurabilità (Cod. pen. art.
341 bis)

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico uf-
ficiale di cui all’art. 341 bis cod. pen., l’area antistante un condo-
minio, recintata ma priva di cancello, costituisce “luogo aperto al
pubblico”, in quanto consente l’accesso ad una categoria indistinta
di persone a non solo ai condomini. (1)

Sez.VI, sentenza n. 595, 21 novembre 2017 – 10 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Costantini, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric.
Piccioni. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 934 del 1983, in CED Cass., m.

157.237; n. 16690 del 2008, 240.116; n. 22890 del 2013, ivi, m. 256.949;
n. 19010 del 2017, ivi, m. 269.828; n. 21506 del 2017, ivi, m. 269.781; n.
29586 del 2017, ivi, m. 270.251.

29. Reati commessi nel territorio dello Stato – Condotta posta
in essere anche in minima parte nello Stato - Condotta priva
dei requisiti richiesti per il tentativo - Rilevanza - Fattispecie
in tema di riciclaggio (Cod. pen. artt. 6, comma 2, 56)

Per il principio della territorialità, di cui all’art. 6, comma 2, cod.
pen., deve ritenersi commesso in Italia il reato la cui condotta sia
stata posta in essere, anche in minima parte nello Stato, seppure
priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il ten-
tativo. (1)

Sez. II, sentenza n. 56939, 28 novembre 2017 - 20 dicembre 2017,
Pres. Davigo, Rel. De Santis. 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. IV, n. 6376 del 20 gennaio 2017, ric. P.G. in proc.

Cabrerizo Morillas, in CED Cass., m. 269.062; Sez. II, n. 48017 del 13
ottobre 2016, ric. Di Luca, ivi, m. 268.432; Sez. V, n. 570 dell’8 novembre
2016, ric. Figliomeni, ivi, m. 268.599; in tema di riciclaggio Sez. V, n.
13085 del 3 ottobre 2013, ric. Amato e altri, ivi, m. 259.486.

30. Reati fallimentari - Bancarotta semplice documentale -
Mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili - Con-
dotta protratta per periodo inferiore all’intero triennio pre-
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cedente alla dichiarazione di fallimento - Sussistenza del
reato - Fattispecie (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217,
comma 2)

Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando
la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga
per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile
il reato a carico dell’amministratore della società fallita che non
aveva ricoperto la carica per l’intero triennio antecedente alla sen-
tenza di fallimento). (1)

Sez. V, sentenza n. 37910, 26 aprile 2017 - 28 luglio 2017, Pres.
Lapalorcia, Rel. Scarlini, P.M. Pinelli (concl. conf.); Ric. Viscio. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38598 del 2008, in CED Cass.,

m. 242.018; n. 8610 del 2012, ivi, m. 251.732.

DIBATTITI

Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa con ap-
profondimenti (Aggiornato a sentenza Contrada). 

SOMMARIO: 1) Sentenza Cass. Sez. I, 20 Settembre 2017, n.
43112 e primi commenti; 2) Sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee su caso Contrada e varie considera-
zioni; 3) Storia e connotazioni strutturali del reato di concorso
esterno in associazione mafiosa con orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali favorevoli e contrari; 4) Osservazioni conclu-
sive critiche sulla fattispecie.

1. Sentenza Cass. Sez. I, 20 Settembre 2017, n. 43112 e primi
commenti.
Il tema del concorso esterno in associazione mafiosa, istituto di

creazione giurisprudenziale, è da tempo uno degli aspetti maggior-
mente dibattuti in giurisprudenza e in dottrina, non solo in tema di
reati associativi, ma anche, in generale, nell’analisi del concorso di
persone nel reato.
Con una recente pronunzia1 la Corte di Cassazione ha dichiarato

improcedibile e priva di effetti la sentenza della Corte D’Appello di
Palermo emessa in data 23 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile il
10 maggio 2007 con cui Bruno Contrada veniva condannato alla re-
clusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato aveva eluso il

dettato della Corte Cedu con cui lo Stato Italiano era stato condannato
sul presupposto che nel procedimento a suo carico s’era integrata una
violazione dell’art 7 Cedu. 
“Secondo la difesa del ricorrente la decisione si fondava su una

lettura non armonica del rapporto tra la Decisione Cedu e quella
nazionale essendo irrispettosa dei principi affermati dalla Conven-
zione Europea dei diritti dell’Uomo”2.
Non era stata data infatti alcuna motivazione dalla Corte D’Appello

delle ragioni per cui non si era tenuto conto del  giudicato formatosi
in seguito alla pronunzia Cedu.
I giudici di legittimità, preso atto di tale circostanza ed esaminate

compiutamente le doglianze del ricorrente, censuravano l’ordinanza
della Corte d’Appello che seguiva a un’istanza di revisione presentata
dal Contrada parallelamente a quella innanzi alla Corte D’Appello
di Caltanissetta.
Secondo la Cassazione: sgomberato il campo da ogni possibile

equivoco in ordine all’efficacia precettiva delle norme Cedu, così
come interpretate dalla Corte di Strasburgo, e chiarito quali effetti
vincolanti discendano, per l’ordinamento interno, in relazione allo
specifico caso esaminato, dalle decisioni con cui lo Stato italiano
viene condannato dalla Corte Edu, occorre affrontare l’ulteriore que-
stione, concernente gli strumenti in concreto attivabili per rimuovere
le conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di appello di Pa-
lermo nei confronti di Contrada il 25 febbraio 2006.
Il Collegio osserva, in proposito, che, nel caso di specie, il rimedio

esperibile deve essere individuato, analogamente a quanto già affer-
mato nella sentenza Dorigo citata, nell’incidente di esecuzione. Né
ostava alla praticabilità di tale soluzione la circostanza che la predetta
decisione riguardava una violazione di natura processuale mentre,
nell’ipotesi in esame, la violazione ravvisata dalla Corte Edu è di na-
tura sostanziale3.
Nel caso in esame rilevano dunque i giudici: a) che non si verte in

alcuna ipotesi di violazione delle regole del giusto processo e che la
decisione della Corte di Strasburgo, per la sua natura e per le ragioni
su cui si fonda, non implica ne’ appare superabile da alcuna rinnova-
zione di attività processuale o probatoria; b) che il nostro ordinamento
non conosce la creazione di matrice giurisprudenziale di fattispecie
incriminatrici e che il principio di irretroattività delle norme penali è
principio fondante del nostro sistema penale, assistito da garanzia co-
stituzionale; c) che, secondo la giurisprudenza interna, le sentenze di
merito e quelle di legittimità che hanno portato alla condanna di Con-
trada, la questione di diritto diversamente intesa dalla Corte Edu at-
teneva, invece, alla configurabilità dell’ipotesi del concorso di
persone (articolo 110 c.p.) in relazione alla fattispecie di cui all’arti-
colo 416 bis c.p., anziché di mero favoreggiamento (principio di di-
ritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, Sez. II, n.
15756 del 12 dicembre 2002, dep. 2003, Contrada, in CED Cass., m.
225.566, e ribadito nella seconda sentenza di legittimità, Sez. VI, n.
542 del 10 maggio 2006, dep. 2007, ric. Contrada, in CED Cass., m.
238.242); d) che, per conseguenza, nessuna “rinnovazione” di attività
processuale, probatoria o del giudizio potrebbe o avrebbe potuto con-
durre al superamento di quello che, stando alla Corte Edu, sarebbe
un mero errore di diritto.
In conclusione la Corte ritiene che, in considerazione della diretta

applicabilità delle pronunzie Cedu affermata dall’art. 46 Cedu, non
possa darsi esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Palermo
del 23 febbraio 2006 dichiarandola perfettamente improduttiva di ef-
fetti. Una parte autorevole della dottrina penalistica4 argomenta in
questi termini: Basti qui esprimere il plauso incondizionato di chi
scrive a una decisione coraggiosa, e - diciamolo pure - destinata a ri-
sultare impopolare presso molti settori della magistratura italiana.
Come ho avuto modo di scrivere in altre occasioni personalmente
non sono del tutto convinto che la sentenza della Corte Edu nel caso
Contrada sia stata una buona sentenza: se non altro, lo standard uti-
lizzato dalla Corte nei confronti del nostro paese è stato qui assai più
severo di quello usato nei confronti di altri paesi in occasioni analo-
ghe. Dopo tutto, la combinazione tra art. 416 bis e art. 110 c.p. era
stata già sperimentata nel nostro paese in relazione alla criminalità
terroristica, e cominciava ad essere largamente utilizzata nelle con-
testazioni della pubblica accusa proprio negli stessi anni in cui Con-
trada compiva le condotte a lui attribuitegli nelle sentenze di
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1 Cass. sez. I, 20 Settembre 2017, n. 43112.
2 Cass. sez. I, 20 Settembre 2017, n. 43112.

3 Cass. sez. I, 20 Settembre 2017, n. 43112.
4 FRANCESCO VIGANO’, Strasburgo ha deciso. La causa è finita. La Cassa-
zione chiude il caso Contrada, in www.dirittopenalecontemporaneo.it,
26/09/2017.



119

condanna. Dunque una condanna a titolo di concorso esterno non era
per lui imprevedibile, ma - al più - incerta, stanti i perduranti contrasti
giurisprudenziali (sincronici) tra le sentenze della Cassazione che si
stavano occupando allora del tema.
Ma, come pure è stato già scritto in precedenza in questo stesso

scritto, il punto non è questo. Come ha giustamente ritenuto la Cas-
sazione, a prescindere se si doveva condividere o meno la sentenza
della Corte Edu, essa doveva comunque essere eseguita dal giudice
italiano. Lo imponevano le regole del gioco alle quali l’Italia si è
volontariamente vincolata, sottoscrivendo e dando esecuzione, con
la legge n. 848/1955, alla Convenzione europea, e in particolare al
suo più volte citato art. 46. Avendo la Corte Edu, con sentenza di-
venuta definitiva a seguito del rigetto della richiesta di rinvio alla
Grande Camera formulata dal governo italiano, deciso nel senso
dell’illegittimità della condanna di Contrada al metro del diritto
convenzionale, quella condanna doveva essere rimossa - o quanto
meno, come ha ritenuto ora la Cassazione, ne dovevano cessare tutti
gli effetti pregiudizievoli nei confronti del condannato. In relazione
invece a casi diversi da quello su cui è intervenuta la Corte Edu, ad
opinione degli scriventi, si ritiene che ci siano ottimi argomenti per
sostenere che i vincoli discendenti dalla pronuncia europea per i
giudici italiani siano meno stringenti.
Vero è infatti che l’art. 46 Cedu è fatto oggetto di una (pacifica)

interpretazione estensiva da parte della stessa Corte Edu, del Co-
mitato dei ministri del Consiglio d’Europa e - ciò che ancora più
rileva dal punto di vista del diritto internazionale - dalla stessa
prassi degli Stati parte della Convenzione; interpretazione esten-
siva che riconosce un’“autorità di cosa giudicata interpretata” ai
principi di diritto espressi nelle, o desumibili dalle, sentenze della
Corte Edu su casi simili.
Vero è altresì che, proprio sulla base di tale effetti per così dire

estensivi delle sentenze della Corte Edu, la nostra Corte costituzionale
e le Sezioni Unite della nostra Cassazione, all’unisono, hanno statuito
il principio della modificabilità del giudicato, pur in assenza di base
testuale nel codice di procedura penale, per consentire l’adeguamento
della pena inflitta ai “fratelli minori” di Scoppola ai principi statuiti
dalla Corte Edu in una sentenza concernente un diverso ricorrente.
Ma il giudice italiano che non condividesse, oggi, lo specifico prin-

cipio di diritto enunciato in Contrada dalla Corte Edu - ossia l’inido-
neità della base legale rappresentata dal combinato disposto degli artt.
416 bis e 110 c.p. a legittimare una condanna, al metro dell’art. 7
Cedu, per fatti commessi prima della sentenza Demitry delle Sezioni
Unite, pronunciata nel 1994 - ben potrebbe, a nostro giudizio, argo-
mentare distesamente il proprio dissenso, lavorando sullo stesso ter-
reno del diritto convenzionale vale a dire mostrando, se possibile,
come la sentenza Contrada sia anomala nello stesso panorama della
giurisprudenza di Strasburgo, e meriti pertanto un ripensamento da
parte degli stessi giudici europei, magari nel contesto di una pronun-
cia resa dalla Grande Camera e ciò nella chiara consapevolezza che
tali argomenti saranno poi presi in considerazione e vagliati dalla
Corte europea, in risposta al - prevedibilissimo - ricorso che sarà pro-
posto dal condannato contro una simile sentenza.
Un simile modus procedendi non potrebbe essere scambiato per

una violazione degli obblighi convenzionali ma sarebbe piuttosto
considerato, anche nella prospettiva del giudice europeo, come un
prezioso invito a far maggiore luce sui criteri di interpretazione dello
stesso art. 7 Cedu, in modo da offrire una guida più sicura alle legi-
slazioni nazionali su un problema così delicato. La sentenza qui se-
gnalata, d’altra parte, dovrà essere ricordata in futuro per avere
riproposto con forza, a undici anni di distanza da Dorigo, il tema
dell’efficacia diretta delle norme convenzionali nell’ordinamento ita-
liano: un tema che pareva ormai recessivo nel dibattito dottrinale e
giurisprudenziale dopo le sentenze gemelle n. 348/2007 e 349/2007
della Corte costituzionale le quali avevano posto l’accento sulla fun-
zione delle norme convenzionali medesime quali parametri interposti

nel giudizio di legittimità costituzionale.
La Cassazione insiste ora, e in modo assai netto, sulla possibi-

lità - ed anzi sul dovere - per il giudice comune di applicare nel
caso concreto le disposizioni della Cedu, così come declinate dalle
sentenze di Strasburgo (alle quali spetta istituzionalmente il com-
pito di dire l’ultima parola sulla loro interpretazione ed applica-
zione). La ragione di tale efficacia diretta non è esplicitata nel
contesto della motivazione ma la ragione è quella stessa che aveva
indotto le Sezioni Unite già nel 1989, nella storica sentenza Polo
Castro, a una tale conclusione e cioè: l’avvenuta incorporazione
della Convenzione nell’ordinamento giuridico nazionale in forza
della clausola di “piena e intera esecuzione” contenuta nella legge
n. 848/1955 di autorizzazione alla ratifica.
Altra questione - che la S.C. ora non affronta, non essendovi alcuna

necessità di farlo rispetto al caso di specie sottoposto alla sua atten-
zione - è quella dei limiti di tale efficacia diretta che restano a tutt’oggi
quelli tracciati dalle sentenze gemelle della Corte costituzionale e che
si riassumono nella inidoneità delle norme convenzionali a determi-
nare esse stesse l’inapplicabilità di eventuali disposizioni nazionali
con esse contrastanti, in assenza di un intervento ablatorio del giudice
delle leggi. Ma laddove, come nel caso di specie, nessun dato nor-
mativo nazionale osti alla possibile diretta applicazione di una norma
convenzionale al caso concreto, essa dovrà senz’altro essere applicata
dal giudice comune: si tratti dell’art. 46 Cedu, come nella specie, o
di qualsiasi altra norma della Convenzione e senza che, in tale ipotesi,
debba ritenersi indispensabile alcun passaggio avanti alla Corte co-
stituzionale per raggiungere tale obiettivo, che è direttamente alla por-
tata del giudice comune (come l’epilogo di questa vicenda giudiziaria
esemplarmente dimostra).

2. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
su caso Contrada e varie considerazioni dottrinali.
La Corte Edu ha, con sentenza del 14 aprile 2015, scritto l’enne-

simo (ma probabilmente, come avremo modo di evidenziare, non ul-
timo) capitolo del caso riguardante Bruno Contrada, condannato per
concorso esterno in associazione mafiosa dalla Corte di Cassazione
in via definitiva nel 2008.5
La sentenza della Corte Edu, che ha avuto un clamore eccezionale

anche in virtù della posizione del suo protagonista, sancisce la viola-
zione da parte dello Stato Italiano del principio di cui all’articolo 7
della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
e delle libertà fondamentali, ovvero quello di legalità.
La Corte di Strasburgo ha, sulla base di un certo ragionamento,

tra l’altro di non diretta intelligibilità, evidenziato come la viola-
zione da parte dell’ordinamento interno si sia concretata nella con-
danna da parte della magistratura per dei fatti avvenuti
precedentemente rispetto all’elaborazione giurisprudenziale sul
concorso esterno in associazione mafiosa: in sostanza, Contrada sa-
rebbe stato condannato per dei fatti (risalenti agli anni tra il 1979
ed il 1988) antecedenti rispetto alla sentenza Demitry1, ovvero la
“capostipite” nella giurisprudenza interna sul concorso esterno in
associazione mafiosa che è stata pronunciata dalla Suprema Corte
solo nel 1994 e che ha stabilito definitivamente i presupposti appli-
cativi dell’incriminazione in questione.6 “Così facendo, la Corte di
Cassazione avrebbe violato alcuni corollari del principio di lega-
lità, ed in particolare l’irretroattività, la sufficiente determinatezza
e, secondo giurisprudenza in via di consolidazione, la prevedibilità
delle decisioni giudiziarie. Mentre i primi due corollari sono ab-
bondantemente conosciuti dal nostro diritto interno, il concetto di
‘prevedibilità’ necessita di alcune chiarificazioni, in quanto prin-
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5 GIUSEPPEMARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio
di legalità ex art 7 Edu: un discutibile approccio ermeneutico o un problema
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6 Ibidem ut supra



cipio di derivazione internazionalistica, in particolare frutto del-
l’elaborazione giurisprudenziale garantista della Corte”.7
Un certo orientamento dottrinale8 ha evidenziato che, contraria-

mente a quanto si sarebbe potuto superficialmente pensare all’in-
domani della sentenza Contrada, la Corte Edu non ha affatto
censurato nel “merito” l’incriminazione, tutta italiana, del concorso
eventuale in un reato a concorso necessario, bensì ha evidenziato
alcune problematiche generalissime legate a principi cardine di un
ordinamento di diritto penale moderno.
Come si rinviene in un passo centrale della sentenza, la giuri-

sprudenza Cedu eleva il principio di legalità a crisma centrale del
sistema di tutela della Convenzione: richiamando il caso Rohlena
c. Repubblica Ceca; la Corte, in particolare, in questo decisum,
estrinseca la ratio garantistica del principio «objet et de son but, on
doit l’interpret́er et l’appliquer de manier̀e à assurer une protection
effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions
arbitraires». 
Proprio per evitare un’applicazione arbitraria della legge penale,

dunque, essa deve prevedere in modo chiaro sia i reati sia le pene che
li reprimono ma, è questo il problema, è proprio la chiarezza della
legge che è messa in discussione dalla Corte Edu nonostante sia ri-
conosciuto che la prima giurisprudenza interna in materia risale alla
fine degli anni Sessanta, essa non viene difatti ritenuta sufficiente-
mente consolidata al momento della consumazione della condotta,
ovvero nel 1988. Sancendo infine la violazione dell’art. 7, la Corte
Edu rileva anche che i giudici italiani non hanno sufficientemente ap-
profondito la questione concernente la possibilità di conoscere il reato
ai tempi della condotta (c.d. prevedibilità), questione che lo stesso
Contrada aveva sollevato in ogni grado di giudizio, limitandosi essi
soltanto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla
legge interna, così come interpretata ed applicata dalla giurispru-
denza. In definitiva, la Corte di Strasburgo ha evidenziato l’incom-
patibilità di tale interpretazione con il principio di legalità ex art. 7
Cedu sia perché non prevedibile, sia perché tale incriminazione ri-
sultava, all’epoca dei fatti, non sufficientemente determinata.
In seguito a questa sentenza emessa dalla Cedu, s’è vivacizzato il

dibattito dottrinale giurisprudenziale sul concorso esterno in associa-
zione mafiosa.
Orbene, a nostro avviso, è perfettamente condivisibile il ragiona-

mento compiuto dai Giudici di Strasburgo e risulterebbe dunque per-
fettamente configurabile da parte dello Stato italiano una violazione
dell’art. 7 Cedu non essendo la fattispecie del concorso esterno ri-
spettosa del principio di legalità.
Infatti, come ha sottolineato la Corte Europea, la Cassazione, in ri-

ferimento specifico al Caso Contrada, avrebbe violato, come anche
noi riteniamo, i principi fondamentali del diritto penale e cioè la le-
galità e l’irretroattività. 

3) Storia e connotazioni strutturali del reato di concorso
esterno in associazione mafiosa con orientamenti dottrinali e giu-
risprudenziali favorevoli e contrari.
A questo punto della disamina, va altresì osservato come sia im-

portante compiere, per comprender la portata della questione, un
breve excursus degli orientamenti giurisprudenziali nonché delle po-
sizioni dottrinali in merito al reato di concorso esterno in associazione
mafiosa da sempre discusso e ancora non tipizzato con tutte le con-
seguenze che ciò comporta.
Precedentemente alla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione

Demitry del 1994, erano emerse sulla configurabilità del reato in di-
scorso due posizioni ermeneutiche di segno contrario sia in giurispru-

denza, che negli studi dottrinali. Un primo orientamento di segno ne-
gazionista, sostenuto da notevoli pronunce giurisprudenziali di me-
rito, nonché di legittimità, e da parte della dottrina penalistica, riteneva
che “la figura del concorso eventuale nel reato associativo è fatti-
specie superflua alla luce del combinato disposto delle norme riguar-
danti il concorso di persone e delle disposizioni concernenti il reato
associativo”9. La Cassazione, poco prima del primo necessario inter-
vento delle Sezioni Unite, interveniva con due sentenze, Clementi e
Mattina, che nuovamente avvaloravano una tesi negazionista già più
volte sostenuta negli anni precedenti, riprendendo quelle che possono
considerarsi tre obiezioni cardini al concorso esterno utilizzabile per
i reati plurisoggettivi, non può essere utilizzato, per ragioni di logica
giuridica, per il reato di associazione di stampo mafioso, stante la
concezione “monistica” accolta dal legislatore. La Cassazione so-
stiene che, se si concorre nel “medesimo reato”, come prevede l’art.
110 c.p., se le condotte, anche atipiche, sono dirette alla realizzazione
di un unico fatto penalmente perseguibile e se le stesse sono orientate
finalisticamente allo stesso risultato e con il medesimo intento voli-
tivo (c.d. dolo di concorso), è evidente che il concorso non può aversi
nell’associazione di stampo mafioso, la cui condotta è il “far parte”,
intendendosi la stabile permanenza del vincolo associativo. Integra
il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. colui il quale fa parte di un’asso-
ciazione di stampo mafioso, cioè secondo il paradigma causale ac-
colto, colui che apporta un contributo causalmente rilevante
all’organizzazione, con la consapevolezza di partecipare, di condivi-
dere i metodi di cui al comma 3 e le finalità dell’associazione (c.d.
affectio societatis), nonché con il fine ulteriore di realizzare il pro-
gramma criminoso. Dunque, conclude la Cassazione, “il concorrente
eventuale non soltanto deve realizzare una condotta come precisata
o quanto meno, deve contribuire con il suo comportamento alla rea-
lizzazione della medesima, ma puranche deve agire con la volontaria
consapevolezza che detta sua azione contribuisce all’ulteriore rea-
lizzazione degli scopi della societas sceleris: il che, in tutta evidenza,
non differisce dagli elementi - soggettivo e oggettivo - caratterizzanti
la partecipazione”. In sostanza, il concorso esterno non sarebbe lo-
gicamente configurabile perché sovrapponibile alla condotta del par-
tecipante perché medesimo risulta sia l’elemento oggettivo, ossia il
contributo significativo al rafforzamento o alla conservazione del so-
dalizio, sia quello soggettivo, stante l’orientamento diffuso anche in
dottrina della c.d. unitarietà dei titoli soggettivi nel concorso di per-
sone10. Tra le prime obiezioni degli autori contrari al concorso esterno
nel reato associativo abbiamo quella per cui dalla combinazione della
disciplina del concorso di persone nel reato, afflitta dal carattere tau-
tologico della definizione generale, e dall’incertezza, rectius vuotezza,
dei contenuti tipizzanti propria delle fattispecie associative, derive-
rebbe un perverso connubio pericoloso per la stabilità dei principi co-
stituzionali in materia penale.
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7 Ibidem op.cit
8 GIUSEPPEMARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio
di legalità ex art 7 Edu :un discutibile approccio ermeneutico o un problema
reale?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3/2015

9 Trib. Catania, 8 marzo 1994, Di Grazia, sul caso di contiguità mafiosa re-
lativo ad libero professionista in campo legale.
10 A. MANNA, Corso di diritto penale, p. 528 ss.; a conclusione simile si
giunge in Cass. Pen., 3 giugno 1994, Della Corte, cit., in quanto afferma
che “nel caso di una associazione per delinquere l’elemento psicologico
consiste nel dolo specifico, cioè nella consapevolezza di ciascun associato
di far parte del sodalizio con la volontà di realizzare i fini propri dell’asso-
ciazione […]. Tutto ciò dovrebbe essere voluto dal c.d. concorrente even-
tuale affinchè possa configurarsi concorso, da  esterno, nell’associazione di
stampo mafioso o camorristico; se, però, il c.d. concorrente esterno ha tale
dolo specifico, è consapevole cioè di far parte del sodalizio con la volontà
di realizzare i fini propri dell’associazione […], la sua posizione non viene
a distinguersi in nulla da quella del partecipante prevista dal I comma del-
l’art. 416 bis c.p.; per tali motivi non è configurabile la figura del concor-
rente esterno nei reati associativi, […], nei quali, proprio per il peculiare
dolo specifico che li contraddistingue, o si partecipa a pieno titolo, ovvero
si pongono in essere delle attività di favoreggiamento o di agevolazione di
tale crimine da ritenersi, strutturalmente e concettualmente, distinte e sepa-
rate rispetto al reato associativo”.



123

In primo luogo, si denuncia la lesione del principio di legalità e,
più precisamente, di quella sua articolazione costituita dal principio
di tassatività o determinatezza della fattispecie penale: la strutturale
indeterminatezza della condotta di partecipazione cui si combina
la vocazione estensiva della punibilità propria del concorso di per-
sone, rischia di porre nella mani della giurisprudenza un formida-
bile strumento con cui operare una sorta di giustizia del caso
concreto, al di fuori del canone di tassatività dell’applicazione della
legge penale11. Si rilevava, inoltre, che non si può partecipare dal-
l’esterno alla partecipazione se non partecipando all’associazione:
“il combinato esame degli artt. 110 - 416 bis c.p. non ammette altra
giuridica soluzione”. Insomma i giudici e la dottrina sembravano
affermare: “o si è dentro e si risponde di partecipazione all’asso-
ciazione oppure si è fuori e il comportamento è penalmente irrile-
vante”. Tertium non datur. 
Altra posizione. sia dottrinale che giurisprudenziale ragionava

invece in senso opposto ritenendo configurabile il concorso
esterno in associazione mafiosa “tutte le volte che il terzo non
abbia voluto entrare a far parte dell’associazione o non sia stato
accettato come socio, e tuttavia presti all’associazione medesima
un proprio contributo, a condizione però, che tale apporto, valu-
tato ex ante, ed in relazione alla dimensione lesiva del fatto ed
alla complessità della fattispecie, sia idoneo se non al potenzia-
mento almeno al consolidamento ed al mantenimento dell’orga-
nizzazione criminosa” e prosegue con riferimento all’elemento
soggettivo, “con la consapevolezza e la volontà di contribuire alla
realizzazione dei fini dell’associazione a delinquere”12.
Con il leading case Demitry del 1994, le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione hanno affermato la configurabilità della fat-
tispecie di concorso esterno in associazione mafiosa interpretan-
done i confini in senso restrittivo, considerandola possibile in sole
situazioni di emergenza nelle quali occorra un contributo esterno
volto a mantenere in vita l’associazione stessa. Secondo questa
sentenza13 “il concorrente eventuale è chi non vuol far parte del-
l’associazione e che l’associazione non chiama a far parte, ma al
quale si rivolge ad esempio, per colmare temporanei vuoti in un
determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la fisiolo-
gia dell’associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase
patologica che, per esser superata, esige il contributo limitato
temporaneo di un esterno”.
In sostanza il concorso esterno in associazione mafiosa secondo

la Demitry si caratterizza per i seguenti elementi: 1) occasionalità
del contributo; 2) funzionalità di esso all’organizzazione; 3) esi-
stenza nesso causale tra contributo e vantaggio associativo, anche
di un determinato settore; 4) consapevolezza del concorrente di
contribuire con la sua condotta all’organizzazione criminale e alla
sua strategia complessiva (dolo generico in reato a dolo specifico)
e ultimo, ma fondamentale nell’economia della pronuncia; 5)
l’estraneità all’organizzazione criminale.
Con la successiva sentenza Carnevale, le Sezioni Unite della

Cassazione opinano che “che non può postularsi la figura di un
concorrente esterno, nel cui agire sia presente soltanto la consa-
pevolezza che altri agisca con la volontà di realizzare il pro-
gramma”. Il concorrente non può disinteressarsi completamente
della strategia complessiva dell’associazione e non può agire
esclusivamente per fini egoistici, come affermavano le SS.UU.
Demitry e Mannino I.. 
Deve invece ritenersi che il concorrente, “pur estraneo all’as-

sociazione, della quale non intende fare parte, apporti un contri-
buto che sa e vuole sia diretto alla realizzazione, magari anche

parziale, del programma criminoso”. Su questo punto, i giudici
di legittimità accolgono la critica di Villecco, postulando che il
concorrente esterno è colui il quale, estraneo all’organizzazione
mafiosa della quale non vuole fare parte, apporti un contributo
che sa e vuole essere diretto alla realizzazione del programma. In
breve, secondo la Corte, serve il dolo specifico che è il medesimo
del reato cui si concorre, valendo a distinguere il concorso dalla
partecipazione soltanto l’elemento, difficilmente percepibile al
vaglio processuale, della c.d. affectio societatis, cioè la volontà di
fare parte del sodalizio14. 
In conclusione, dopo aver delineato con qualche novità, la con-

dotta del concorrente esterno in stretta correlazione con un’ulte-
riore delimitazione della condotta di partecipazione, la Corte si
riserva l’analisi dei due tratti considerati come fortemente proble-
matici alla luce della progressiva erosione del precedente dictum
Demitry vale a dire l’espressione “patologia dell’associazione” o
“contributo necessario alla vita dell’ente”, cui faceva riferimento
la sentenza Demitry, ritenute formule connotate da eccessiva oscu-
rità, facilmente manipolabili e soggette alla discrezionalità giudi-
ziaria: trattasi di espressioni riconducibili alla tipica formula che
nata “per selezionare troppo non seleziona nulla”. Si tratta della
c.d. teoria della fibrillazione, criticata fortemente in dottrina15
spesso anche interpretata secondo il paradigma dell’infungibilità
della prestazione16, ma da altri invece plaudita perché contribui-
rebbe ad una descrizione frammentaria e limitata alle ipotesi con-
notate da forte offensività del concorso esterno17 salvo poi
verificare se e con quale frequenza si possano apportare contributi
occasionali addirittura efficaci al punto da salvare la vita di un’as-
sociazione mafiosa.
In tale un groviglio di critiche, le SS.UU. tentano di dare una

soluzione meno problematica: la teoria della fibrillazione è og-
getto di poche righe nella sentenza sotto accusa e non su di essa
poggia fondamentalmente il concorso esterno il quale vanterebbe
più solide basi, così che “l’argomento della fibrillazione viene ad
assumere, più che altro, un carattere meramente esemplificativo”
e invero, irragionevolmente esso ha attirato un’attenzione ecces-
siva che va oltre la sua reale importanza nell’economia di quella
sentenza. In sostanza, il contributo del concorrente esterno, più
generalmente, può essere diretto al rafforzamento o alla conser-
vazione dell’associazione, prescindendo da una situazione di anor-
malità nella vita dell’associazione. 
La Cassazione, a sua volta, si rende conto che i problemi che

crea la c.d. fibrillazione sono maggiori di quelli che risolve e pre-
ferisce, in sostanza, eliminarla. Scrivono inoltre i giudici di legit-
timità, a precisazione del precedente intervento, che “il contributo
richiesto al concorrente esterno deve poter essere apprezzato come
idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a deter-
minare sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento
dell’associazione”; gli ermellini esprimono dunque un’opzione che
confermano poco dopo: “si tratti di attività continuativa o ripetuta,
si tratti invece di una singola prestazione, dovrà valutarsi esclusi-
vamente se la pluralità o l’unica attività posta in essere, per il
grado di concretezza e specificità che la distingue e per la rile-
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14 A. MANNA, Corso di diritto penale, cit., p. 551, ove si esprimono perples-
sità circa la possibilità effettiva di distinguere sulla fragile base di un ele-
mento psicologico, l’affectio societatis, le figure del partecipe e del
concorrente esterno.
15 G. DE FRANCESCO, Paradigmi generali e concrete scelte repressive
nella risposta penale alle forme di cooperazione in attività mafiosa,
cit., p. 1390 ss.;
16 Trib. Taranto, 29 giugno 1999, in Foro It., 1999, II, p. 166 ss
17 In questo senso, V. MAIELLO, Il concorso esterno in associazione mafiosa
tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto, in Il concorso
esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale,
cit., p. 76 ss.

11 G. INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti associativi, op. cit., 427 ss.;
A .MANNA, L’ammissibilità di un c.d. concorso “esterno”, 1196 ss.
12 Cass. Pen., 13 giugno 1987, Altivalle, in Cass. Pen., 1988, p. 1812 ss.
13 Cass. Pen., Sez. un., 5ottobre 1994, in Cass.pen. 1995, pg 842.



vanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il
risultato”. Ciò che conta quindi non è la mera disponibilità del-
l’esterno a conferire il contributo richiestogli dall’associazione,
bensì l’effettività di tale contributo, e cioè che, a seguito di un im-
pulso proveniente dall’ente criminale, il soggetto si è di fatto atti-
vato nel senso indicatogli. Una presa di posizione che potrebbe
commentarsi come garantista oppure, volendo assumere un atteg-
giamento critico, come idonea a rendere impossibile la prova del
nesso causale, ma tali commenti vengono in secondo piano di
fronte ad una confusione creata da un collegio a Sezioni Unite,
chiamato a chiarificare ciò che non è evidentemente chiaro, ma
che anziché risolvere complessità, le crea. 
Una sentenza ispirata “ad una certa ambiguità irrisolta”,

scrive Tullio Padovani, ove “la causalità invocata in apicibus
sembra tradursi (assai modestamente) nel riscontro della ido-
neità attribuibile alla condotta per la conservazione o il raffor-
zamento dell’associazione”.
In conclusione, il profluvio di decisa diretti a smontare la rigidità

di Demitry seguono due linee direttrici: il passaggio dalla causalità
all’idoneità del contributo e la tendenza ad una lettura in senso psi-
cologico dell’evento. Dal disegno di un reato di danno alla trasfor-
mazione in un reato di pericolo, è sufficiente che il comportamento
sia idoneo, come avviene nel tentativo, a determinare l’evento asso-
ciativo, anche in forma meramente psicologica. Questo il risultato
della sentenza Carnevale, secondo la dottrina prevalente, positivo per
ragioni di politica criminale, ma non per la tenuta dei principi di ga-
ranzia del diritto penale contemporaneo.
Il dictum tende a ripercorrere gli assunti già accolti da Demitry18

perché alla base conferma la configurabilità del concorso esterno
e, con l’intento di confutare alcune obiezioni mosse dalla dottrina
e spesso dalla giurisprudenza Villecco, riprende argomentazioni già
svolte per spiegarle con maggiore precisione, anche se in alcuni ele-
menti assume decisioni in discontinuità con l’orientamento prima
consolidatosi e in accoglimento di alcune fra le più forti critiche
che le sono state avanzate. In breve i giudici di legittimità - questo
il ragionamento svolto - ritengono che, giacché il reato di cui all’art.
416 bis c.p. è un tipico reato plurisoggettivo e a concorso necessa-
rio, la cui condotta partecipativa richiede il convergere della volontà
e dell’agire di più persone, con riferimento ai reati associativi, il
partecipe è colui che vuole aderire, vuole divenire socio ed è accet-
tato come tale dall’associazione. Non può escludersi allora la rile-
vanza penale delle condotte di chi apporti un contributo rilevante
sul piano causale e psicologico pur non essendo accolto o ricono-
sciuto come interno all’organizzazione. All’uopo, l’art. 110 c.p. è
una norma generale e come tale va applicata a qualsiasi fattispecie,
compresi i reati associativi, i quali sebbene postulino maggiori dif-
ficoltà, non implicano per ciò solo l’indistinguibilità delle condotte
del partecipe e del concorrente, come diversamente sostengono i
cc.dd. negazionisti del concorso esterno, né può dirsi in aggiunta
che il concorso esterno non sarebbe configurabile perché l’indeter-
minatezza del concorso eventuale congiunta a quella dei reati as-
sociativi, determinerebbe una violazione della determinatezza e
tassatività, in quanto, proseguono le SS.UU., “il principio è rispet-
tato, quando la fattispecie raggiunga il grado di determinatezza
necessario e sufficiente a consentire di individuare, ad interpreta-
zione compiuta, il tipo di fatto dalla norma disciplinato” e la con-
dotta di partecipazione appare possedere questi caratteri, anche
con riferimento all’innesto dell’art. 110 c.p. che incrimina una con-

dotta, per definizione, atipica e “non è possibile pretendere di ti-
pizzare solo per il concorso esterno ciò che per definizione non è
tipizzabile in nessun altro caso di concorso”. In particolare, questo
è un punto su cui si sofferma la Corte, considerata da sempre l’obie-
zione principale al concorso esterno, le condotte sono distinguibili
perché, da un lato, si pone il partecipe, ossia colui il quale fa parte
dell’associazione e vi ha aderito, avendo costui assunto un ruolo
materiale all’interno della struttura criminosa “funzionalmente
orientato all’attività dell’organizzazione criminosa”, dall’altro,
“non può non affermarsi, da un punto di vista logico” la distinzione
della condotta di “chi, pur non entrando a farne parte, apporta dal-
l’esterno un contributo rilevante alla sua conservazione e al suo
rafforzamento”. Non è tuttavia ritenuto sufficiente il semplice dolo
generico, secondo quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza
dato che secondo queste sezioni, attesa la concezione monistica del
reato accolta dal legislatore penale, perché si possa affermare che i
concorrenti hanno commesso il medesimo reato, come recita la di-
sposizione dell’art. 110 c.p., è necessario che le loro condotte risul-
tino tutte finalisticamente orientate verso l’evento tipico di ciascuna
figura criminosa. 
Ne consegue che non può postularsi la figura di un concorrente

esterno nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri
agisca con la volontà di realizzare il programma. Il concorrente non
può infatti disinteressarsi completamente della strategia complessiva
dell’associazione e non può agire esclusivamente per fini egoistici.
La perdurante incertezza giurisprudenziale sui confini del concorso
esterno in associazione mafiosa, come sopra accennato, rendeva dun-
que indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite.
Con la sentenza Mannino II19 si precisa che il concorrente esterno

è colui che, pur non facendo parte dell’associazione e privo dell’af-
fectio societatis, ma “fornisce tuttavia un concreto, specifico, consa-
pevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva
rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento
delle capacità operative dell’associazione e sia comunque diretto
alla realizzazione”. In buona sostanza, perché possa essere configu-
rabile il concorso esterno, devono necessariamente essere presenti
tutti gli elementi che caratterizzano il concorso di persone, come in-
segna la scienza penalistica. Per realizzare un concorso di persone,
come è noto, servono tre elementi: realizzazione del fatto tipico, al-
meno nella forma del tentativo, contributo causale e dolo di concorso
qui inteso come coscienza di apportare specifico contributo all’attività
dell’associazione pur non essendone partecipi di fatto.
La giurisprudenza successiva s’è attestata su queste coordinate pur

compiendo qualche piccola precisazione. 
Posto ciò, veniamo ora ad illustrare sinteticamente le risposte del-

l’ordinamento statuale in merito alla questione (allo stato rimaste
come proposte in punto di iure condendo e nulla di più). 
La proposta di legge n. 686 di iniziativa del senatore Casson, re-

cante “modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo
mafioso” prevede l’inserimento di un ottavo comma all’interno del-
l’articolo 416 bis, come già previsto in altri ordinamenti, così chia-
rendo che non si tratta di un delitto autonomo, ma di una diversa
modalità di realizzazione della medesima offesa prevista dalla fatti-
specie incriminatrice, punita però con un pena mitigata rispetto a
quella prevista per il partecipe, in ossequio a quei dubbi di ragione-
volezza sollevati già in dottrina.
In breve, la disposizione proposta prevede la punibilità di “chiun-

que, […], eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un’attività po-
litica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando
dei poteri o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un
pubblico servizio, protegge o comunque agevola un’associazione di
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18 C. F. GROSSO, Il concorso esterno nel reato associativo: un’evoluzione
nel segno della continuità, in Legislazione penale, 2003, p. 688; G. FIAN-
DACA, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, ibi-
dem, p. 694; M. PAPA, Un “baco nel sistema”? Il concorso esterno
nell’associazione mafiosa di nuovo al vaglio delle sezioni unite tra prospet-
tive di quarantena e terapie palliative, ibidem, p. 703.

19 Cass. Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, con nota di F. P. GIORDANO, Il
contributo individuale dell’esterno deve interagire con le azioni della cosca.



cipio d’eguaglianza di cui all’ art 3 Cost. perché determinerebbe
l’applicazione di un medesimo trattamento sanzionatorio al par-
tecipante e al concorrente esterno, nonostante sia evidente il dif-
ferente disvalore che accompagna le condotte, come peraltro
ebbe a confermare la stessa Cassazione Muther del 1968.
Riteniamo che non possa opporsi che la lettera dell’art. 418

c.p. (assistenza agli associati) sembrerebbe ammettere nell’ordi-
namento penale vigente la possibilità del concorso eventuale nel
reato di cui all’art. 416 bis c.p., laddove prescrive che detta figura
criminosa è applicabile “al di fuori dei casi di concorso nel reato
o di favoreggiamento”, con riferimento al delitto di associazione
di stampo mafioso, dal momento che l’interpretazione sistematica
di altre norme penali interessanti la materia porta a ritenere che
la citata espressione si riferisce solo al concorso necessario di
persone nel reato di cui all’art. 416 bis c.p. e non anche al con-
corso eventuale”, ma soprattutto, e qui la giurisprudenza stessa
prospetta un’obiezione di non facile confutabilità alla luce dei
principi che reggono il diritto penale moderno, il concorso
esterno non è configurabile perché il legislatore, “nella lodevole
intenzione di sanzionare ogni possibile “contiguità” con dette or-
ganizzazioni criminose da parte di soggetti non organicamente
inseriti nelle stesse” ha previsto diverse normative idonee a san-
zionare condotte di fiancheggiamento, tra cui le aggravanti di cui
all’art. 378, co. 2, c.p. e l’art. 7, l. 203/1991, laddove la legge ha
voluto ha pertanto previsto espressamente la sanzionabilità di
condotte fiancheggiatrici senza dare adito a possibili creazioni
da parte degli interpreti.
Condivisibile è pertanto, a nostro avviso come già esposto, il

ragionamento compiuto dalla Corte Europea dei Diritti Del-
l’Uomo del 2015 per cui le fattispecie di concorso esterno viole-
rebbero il fondamentale principio di legalità delle fattispecie
consacrato anche a livello europeo dall’art 7 Cedu direttamente
applicabile nel nostro ordinamento penalistico in virtù dell’effi-
cacia diretta della formazione europea.
Due son le vie a nostro parere percorribili da parte del nostro

legislatore, onde evitare ulteriori censure da parte della Corte Eu-
ropea e garantire che le condotte sanzionate dalla giurisprudenza
come estrinsecazione del reato di concorso esterno in associa-
zione mafiosa risultino rispettose del principio di legalità - tipicità
delle fattispecie penalistiche. La prima si concreterebbe nella
compiuta e dettagliata previsione di una norma ad hoc in cui far
rifluire tutte le condotte ora riconducibili nel concorso esterno in
associazione mafiosa e la seconda attrarre alla normazione sul
favoreggiamento detti contributi agevolativi della vita dell’asso-
ciazione. S’auspica de iure condendo una solerte sollecita defi-
nizione della problematica in questione.
Del resto, al di là delle valutazioni teoriche sin qui compiute,

la creazione di un’apposita norma incriminatrice che tipizzi ex
lege questa ipotesi di reato, consentirebbe, per un verso, alla pub-
blica accusa, di avere un preciso paradigma normativo a cui far
riferimento per formulare un capo d’accusa, prima, e un capo
d’imputazione, poi, per altro verso, consentirebbe alla difesa di
essere messa in condizione di verificare se la prospettazione ac-
cusatoria corrisponda effettivamente alla norma che prevede que-
sta ipotesi di reato e ciò senza ombra di dubbio mettere
l’indagato/l’imputato di potersi difendere in condizioni di gran
lunga migliori rispetto a quelle che gli sono consentite oggi.
Infine, gli scriventi non vogliono ovviamente stigmatizzare

quei magistrati che, nella lotta conto la mafia o organizzazioni
criminali similari, hanno creato questa figura di reato in chiave
ermeneutica, ma si ritengono ormai maturi i tempi perché detta
figura venga appositamente tipizzata e questo per evidenti ragioni
di diritto (ampiamente enunciati in questo stesso scritto).
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tipo mafioso”. La proposta, così strutturata, si inserisce nell’opzione
dell’ipotesi di agevolazione dolosa generica, imperniata su una no-
zione flessibile di causalità, in cui si fanno rientrare tutte le condotte
di soggetti esterni che, strumentalizzando o abusando del loro ruolo,
agevolano in qualche modo l’associazione mafiosa. L’altra proposta
di legge, vale a dire il disegno di legge n. 698 di iniziativa legislativa
del senatore Barani20, il cui relatore in Commissione Giustizia è il
sen. D’Ascola, sembra allontanarsi maggiormente dalle proposte ela-
borate dalla dottrina, presentando aspetti peculiari sui quali sarà
opportuno soffermarsi in misura maggiore. Si tratta di una pro-
posta che si colloca nel solco già tracciato da proposte presentate
in precedenti legislature a firma dell’on. Pisapia21 recependo le
considerazioni svolte da parte della dottrina la quale riteneva
fosse più opportuno collocare le disposizioni in materia di “fa-
voreggiamento alle associazioni mafiose” nel Titolo III del libro
II del codice penale relativo ai delitti contro l’amministrazione
della giustizia. Si ritiene, secondo i proponenti, che le condotte
di contiguità mafiosa siano riconducibili al genus dei delitti di
favoreggiamento poiché il bene giuridico interessato è “l’ammi-
nistrazione della giustizia che viene indubbiamente lesa da ogni
comportamento illecito che agevoli l’associazione mafiosa così
tenacemente perseguita dall’ordinamento” e si distingue dal fa-
voreggiamento personale e reale perché la condotta agevolatrice
non mira a favorire il singolo reo, ma si rivolge a favorire indi-
stintamente l’associazione criminale in modo tale da opporre
ostacoli allo sforzo profuso dallo Stato nel contrasto alla crimi-
nalità organizzata. Questo cambio di prospettiva non può non la-
sciare perplessi: operando in tal guisa, infatti, si verrebbe allora
da affermare che anche il partecipe entrando a fare parte dell’as-
sociazione, rafforzandone così la struttura, rende più difficile la
lotta che lo Stato ingaggia contro le associazioni mafiose ma non
per questo nessuno ha mai immaginato di collocare la fattispecie
di partecipazione all’associazione mafiosa al di fuori del titolo
relativo alla tutela dell’ordine pubblico.

4) Osservazioni conclusive critiche sulla fattispecie.
A nostro avviso questo istituto di creazione giurisprudenziale

presta il fianco a notevoli e serrate critiche. Esso andrebbe infatti
a violare i principi fondamentali del ordinamento penalistico e
cioè la tassatività e la tipicità delle fattispecie incriminatrici. Si
da atto infatti che, al momento, nonostante le lodevoli proposte
di legge che ancora giacciono in Parlamento non esiste per un’in-
spiegabile o forse colpevole inerzia, alcuna disposizione che pu-
nisca espressamente quelle condotte che la giurisprudenza ha
incasellato nella complessa fattispecie del concorso esterno in as-
sociazione mafiosa (ad esempio: la condotta del medico che oc-
casionalmente cura il partecipe dell’associazione fornendo ad
essa un contributo dall’esterno) ma solamente un orientamento
pretorio posto a fondamento delle eventuali incriminazioni.
Mutuando un ragionamento fatto proprio dalla teoria dottrinale

e giurisprudenziale negazionista mostriamo di condividere l’as-
sunto per cui detto istituto giurisprudenziale violerebbe il prin-
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20 Senato della Repubblica, Disegno di Legge (Modifiche al codice penale
concernenti il cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa), n. 698,
XVII Legislatura, 22 maggio 2013.
21 Camera dei Deputati, Proposta di legge (Introduzione dell’art. 379 bis
del codice penale […]), n. 4779, XIII Legislatura, 8 aprile 1998. La proposta
prevedeva l’introduzione di una norma, rubricata “Favoreggiamento o age-
volazione dell’associazione mafiosa”, così recante: “Chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste dall’art. 416 bis, favorisce o agevola in modo occasio-
nale l’attività è punito con la reclusione da due a cinque anni. La disposi-
zione del primo comma si applica anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso”.



GIURISPRUDENZADELLA
CORTEDICASSAZIONE

A)   SENTENZE E ORDINANZE

SEZIONI UNITE - 21 dicembre 2017

Pres. Canzio, Rel. De Amicis, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric.
Aiello

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso per cassazione ex art.
311 c.p.p. - Proposizione del ricorso personalmente dall’im-
putato - Legittimazione - Esclusione - Modifiche apportate
dalla L. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p. - Effetti - Sotto-
scrizione del ricorso da parte di difensori iscritti all’albo spe-
ciale della Corte di Cassazione - Necessità (Cod. proc. pen. artt.
311, 571, 613; Legge 23 giugno 2017, n. 103)

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedi-
mento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori
iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. 

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa il 25 luglio 2017 il Tribunale di Cal-

tanissetta ha rigettato, in funzione di giudice del riesame, l’appello
proposto dall’imputato Manuel Aiello avverso l’ordinanza del Tri-
bunale di Enna che rigettava la richiesta di revoca o sostituzione
della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione

avverso la predetta ordinanza, deducendo il vizio di logicità e di
omessa motivazione per vari profili.
3. Con ordinanza del 2 novembre 2017 la Quinta Sezione pe-

nale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, prospettando l’esi-
stenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità
del ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato
ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen..
La Sezione rimettente dubita dell’applicabilità del combinato

disposto dei novellati artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nella parte in
cui richiedono la necessaria sottoscrizione dell’atto di impugna-
zione da parte di un difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla
Corte di cassazione avverso provvedimenti emessi in materia di
misure cautelari personali.
È privilegiata l’opzione interpretativa per la quale la regola ge-

nerale della facoltà per l’imputato di impugnare personalmente i
provvedimenti, così come posta dall’art. 571, comma 1, cod. proc.
pen., è stata derogata dal novellato art. 613, comma 1, cod. proc.
pen. solo in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze o i
provvedimenti con efficacia definitoria di procedimenti principali
ed autonomi, non invece con riferimento alla materia de libertate,
disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 311 cod. proc. pen..
4. Il Primo Presidente, con decreto del 13 novembre 2017, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e ne ha disposto la tratta-
zione all’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni Unite è sinteticamente riassumibile nei termini di se-
guito indicati: «Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge
23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con

cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente
ricorso per cassazione, permanga la legittimazione di questi a
dell’art. 311 cod. proc. pen.».
2. Occorre anzitutto esaminare la ratio e la finalità delle modi-

fiche normative operate su alcune disposizioni del codice di rito
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. “riforma Orlando”), là
dove ha diversamente regolato la disciplina del ricorso per cassa-
zione vietando all’imputato la possibilità di provvedere personal-
mente alla sottoscrizione dell’atto.
L’art. 1, comma 63, della legge sopra citata ha infatti modificato

l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’incipit, riferi-
bile al solo imputato, «salvo che la parte non vi provveda perso-
nalmente».
Parallelamente, l’art. 1, comma 54, legge cit. ha inserito, in

apertura dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen., la clausola «salvo
quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613
comma 1».
Le modifiche operate dal legislatore hanno inciso sul modo e

sulle formalità dell’esercizio del diritto di difesa dinanzi alla Corte
di cassazione.
L’originaria formulazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc.

pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere pre-
sentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La novella legislativa n. 103 del 2017 ha invece eliminato la

possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente ed ha
quindi stabilito che «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi
devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori
iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione». Invariato ri-
mane il secondo inciso del primo comma dell’art. 613, secondo
cui sono tali difensori a rappresentare le parti davanti alla Corte.
L’interpolazione del testo dell’art. 613 ha comportato la neces-

sità di un contestuale intervento sulla collegata disposizione di cui
all’art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina in via gene-
rale l’impugnazione dell’imputato, attraverso l’inserimento della
citata clausola di esclusione, il cui effetto è quello di eliminare,
nel solo caso del ricorso per cassazione, la possibilità per l’impu-
tato di proporre personalmente l’impugnazione.
Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per

cassazione, la legittimazione personale dell’imputato a proporle,
essendo rimasta immutata, al riguardo, l’originaria previsione del-
l’art. 571 cod. proc. pen..
L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustifica-

zione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto
livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un
atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un
procedimento connotato da una particolare importanza e da un ele-
vato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al
contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti
nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri
assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1.
Emerge nitidamente dalla lettura della relazione illustrativa al

disegno di legge e dagli atti del dibattito parlamentare il duplice
intento, da un lato, di evitare la proposizione di ricorsi in larga
parte destinati alla declaratoria di inammissibilità per carenza dei
necessari requisiti di forma e di contenuto, in ragione della obiet-
tiva incapacità del ricorrente di individuare i vizi di legittimità del
provvedimento impugnato; dall’altro lato, di garantire maggiore
efficacia ed efficienza al controllo di legittimità ed alla funzione
nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione, riducendo il nu-
mero delle sopravvenienze destinate a, quasi certa, declaratoria di
inammissibilità perché prive dei prescritti requisiti.
3. Secondo l’ordinanza di rimessione la regola della necessaria as-

sistenza tecnica prevista dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. deve
intendersi riferita, in ragione della collocazione di tale disposizione,
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al ricorso per cassazione avverso le sentenze o i provvedimenti con
efficacia definitoria di procedimenti principali ed autonomi.
Logico corollario di tale assunto ermeneutico è quello secondo

cui il ricorso proposto avverso le ordinanze emesse nell’ambito
del procedimento cautelare, per sua natura incidentale e strumen-
tale ad un successivo giudizio di merito, trova la sua specifica re-
golamentazione nell’art. 311 cod. proc. pen., il cui testo è rimasto
immutato, continuando a contemplare la facoltà per l’imputato di
sottoscrivere personalmente il ricorso, in sintonia con la regola
generale di cui all’art. 571, comma 1, cod. proc. pen..
Nell’impostazione delineata dall’ordinanza di rimessione,

quindi, si attribuisce natura di norma generale alla sola previsione
dell’art. 571 cod. proc. pen., mentre quella contenuta nell’art. 613
costituirebbe una deroga applicabile al solo ricorso “ordinario”
per cassazione, non valevole per le residue ipotesi in cui la possi-
bilità di proporre tale mezzo di impugnazione viene espressa-
mente prevista con riferimento a subprocedimenti incidentali o
del tutto autonomi rispetto a quello di merito.
Seguendo tale linea interpretativa, inoltre, non si ritiene soste-

nibile la tesi secondo cui il mancato adeguamento dell’art. 311
cod. proc. pen. alla nuova disciplina prevista per il ricorso per cas-
sazione sia frutto di un «macroscopico difetto di coordinamento»,
posto che il legislatore è intervenuto sul regime del ricorso per
cassazione avverso le misure cautelari reali, modificando l’art.
325 cod. proc. pen. ed introducendo un espresso rinvio all’art.
311, commi 3, 4 e 5 cod. proc. pen..
Ne consegue che il legislatore ha compiuto una scelta pienamente

consapevole nel non estendere alle impugnazioni cautelari il nuovo
regime previsto in via ordinaria dall’art. 613 cod. proc. pen..
Entro tale prospettiva, la sopravvivenza della possibilità di ricorso

personale in materia cautelare trova la sua ratio nelle peculiarità del
relativo procedimento, che non solo incide sul diritto fondamentale
della libertà personale, ma è destinato a concludersi in un arco tem-
porale assai ristretto. L’obbligo di dotarsi di un difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, con i conseguenti oneri
legati allo studio degli atti e alla predisposizione del ricorso, rischie-
rebbe di determinare, dunque, un ostacolo non di poco momento
all’effettivo esercizio del diritto di difesa in una materia, quella della
libertà personale, che è costituzionalmente tutelata.
4. A fronte della tesi prospettata nell’ordinanza di rimessione

si pone un diverso orientamento interpretativo (Sez. VI, n. 42062
del 15 settembre 2017, ric. Lissandrello, cit.; Sez. VI, n. 51292
del 6 novembre 2017, ric. Mihaila, non mass.), delineato con ri-
ferimento al ricorso per cassazione personalmente proposto dal
destinatario di un mandato di arresto europeo ai sensi dell’art. 22,
comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, che consente sia alla
persona interessata che al suo difensore di proporre ricorso contro
i provvedimenti che decidono sulla consegna.
Richiamata la giurisprudenza formatasi nel vigore della previ-

gente normativa, la Sesta Sezione ha osservato come l’art. 613 cod.
proc. pen. fosse inteso come norma meramente ricognitiva della
facoltà di proposizione personale dell’impugnazione che l’art. 571,
comma 1, cod. proc. pen. già attribuiva al solo imputato.
Tale principio, infatti, era stato affermato dalla giurisprudenza

al fine di escludere che parti diverse dall’imputato potessero eser-
citare la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione, pro-
prio sul presupposto che l’art. 571 non contemplava affatto tale
possibilità (Sez. Unite, n. 19 del 21 giugno 2000, ric. Adragna, in
CED Cass., m. 216.336; Sez. Unite, n. 34535 del 24 settembre
2001, ric. Petrantoni, ivi, m. 219.613; Sez. Unite, n. 47473 del 27
settembre 2007, ric. Lo Mauro, ivi, m. 237.854).
A seguito della recente riforma legislativa, però, è integralmente

mutato il rapporto fra le disposizioni di cui agli artt. 571 e 613
cod. proc. pen., poiché quest’ultima, con previsione del tutto in-
novativa rispetto all’assetto previgente, non ha più una funzione

meramente ricognitiva del potere di proporre personalmente l’im-
pugnazione, ma viene ad integrare una norma di esclusione,
espressa e generalizzata, della possibilità di sottoscrizione perso-
nale del ricorso per cassazione da parte dell’imputato e dei sog-
getti a lui equiparati, così eliminando qualsiasi deroga alla regola
generale che richiede la rappresentanza tecnica da parte di un di-
fensore abilitato.
Secondo tale orientamento, dunque, il novellato art. 613 cod.

proc. pen. deve interpretarsi come norma di carattere generale,
potenzialmente applicabile a qualsivoglia ipotesi di ricorso per
cassazione, con la conseguenza che devono ritenersi implicita-
mente abrogate tutte le disposizioni, siano esse collocate all’in-
terno o al di fuori del codice di rito, che prevedono la facoltà per
il soggetto interessato di presentare personalmente ricorso per cas-
sazione, poiché il loro contenuto è ormai divenuto incompatibile
con il principio desumibile da siffatta lettura del combinato di-
sposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (ivi comprese, quindi,
le disposizioni relative ai ricorsi in materia di estradizione, di mi-
sure cautelari personali e reali, di misure di prevenzione, di ese-
cuzione penale, di sorveglianza e via discorrendo).
Si esclude, infine, il pericolo di lesioni ai principi stabiliti dalla

Costituzione ovvero dalla normativa convenzionale in tema di ef-
fettività dei diritti della difesa e del contraddittorio, poiché la loro
concreta attuazione può essere diversamente modulata dal legi-
slatore in considerazione dell’elevata complessità tecnica del giu-
dizio di legittimità, sicché è ragionevole pretendere il requisito
della necessaria assistenza tecnica sin dal momento della propo-
sizione del ricorso.
5. All’interno di tale prospettiva ermeneutica si è successivamente

posta anche un’altra decisione di questa Corte (Sez. V, n. 53203 del
7 novembre 2017, ric. Simut, non mass.), che, muovendo dal carattere
di norma generale attribuibile alla nuova disposizione di cui all’art.
613 cod. proc. pen., ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso per cas-
sazione personalmente proposto dall’indagato in materia cautelare.
Si è affermato, al riguardo, che il legislatore della riforma si è

astenuto dall’intervenire sul testo degli artt. 311 e 325 cod. proc.
pen. non già “al fine di preservare un’isola di legittimazione per-
sonale dell’imputato e dell’indagato alla presentazione del ricorso
in sede di legittimità”, ma semplicemente perché non ha ritenuto
necessario farlo in relazione alla disciplina generale del giudizio
di legittimità, le cui regole, salva la previsione di una specifica
deroga, sono destinate ad operare anche con riferimento alle im-
pugnazioni cautelari.
Analoghe argomentazioni sono state recepite, inoltre, da Sez.

I, n. 53330 del 4 ottobre 2017, ric. Villa, non mass., che ha ritenuto
inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente
dal condannato, pur se in stato di detenzione, avverso un provve-
dimento adottato dal magistrato di sorveglianza in tema di am-
missione alla detenzione domiciliare, sul presupposto che le
modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. sono ap-
plicabili in via generale, quindi anche ai procedimenti diversi da
quello ordinario di cognizione.
6. La soluzione della questione sottoposta al giudizio delle Se-

zioni Unite non può prescindere dall’assorbente rilievo preliminare
della identità di disciplina, anche in relazione alla materia caute-
lare, dei casi di ricorso tipizzati dall’art. 606 cod. proc. pen., così
come dei relativi epiloghi decisori e, prima ancora, delle cause di
inammissibilità dell’impugnazione, laddove i profili di diversità
attinenti alla previsione di termini più ristretti per la proposizione
del ricorso e la eventuale presentazione di motivi nuovi sono evi-
dentemente giustificati da specifiche esigenze di pronta definizione
dei procedimenti aventi ad oggetto lo status libertatis.
Analogamente al procedimento impugnatorio instaurato all’e-

sito di un giudizio ordinario, la Corte può pronunciarsi nel senso
dell’inammissibilità ovvero del rigetto del ricorso in materia
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cautelare, procedendo invece all’annullamento, con o senza rin-
vio, del provvedimento impugnato, qualora il rapporto proces-
suale appaia validamente instaurato e l’impugnazione meritevole
di accoglimento.
Anche nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provved-

imenti cautelari, del resto, è inibito dedurre con i motivi nuovi una
violazione di legge non dedotta nel ricorso originario (Sez. Unite,
n. 4683 del 25 febbraio 1998, ric. Bono, in CED Cass., m.
210.259).
Le disposizioni relative ai procedimenti di cui agli artt. 311 e

325 cod. proc. pen. soggiacciono, dunque, alla disciplina delle im-
pugnazioni contenuta nel Libro IX del codice di rito, sia con rifer-
imento alle regole generali dettate nel Titolo I, sia con riferimento
alla disciplina, anch’essa di ordine generale, prevista nel succes-
sivo Titolo III per la proposizione del ricorso per cassazione.
Ciò emerge anche dalla considerazione che il testo dell’art. 311

non contiene alcuna indicazione riguardo ai motivi di ricorso (se
non per restringere nel comma 2 l’ammissibilità del ricorso per
saltum alla sola ipotesi della violazione di legge), evidentemente
sul presupposto della loro necessaria riconducibilità a quelli tas-
sativamente descritti nella norma generale dell’art. 606, comma
1, cod. proc. pen.: diversamente opinando, infatti, si dovrebbe ri-
conoscere, nella disciplina del ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.,
la previsione di un vero e proprio gravame, ossia di una sorta di
impugnazione “aperta” e non “a critica vincolata” (Sez. V, n.
53203 del 7 novembre 2017, ric. Simut, cit.).
6.1. Sotto altro profilo, ove si negasse lo stretto collegamento

fra l’art. 311 e le disposizioni relative alla disciplina del ricorso
per cassazione (ivi compresa quella di cui all’art. 613 cod. proc.
pen.), sarebbe giocoforza ritenere inapplicabile al giudizio di le-
gittimità in tema di misure cautelari la restrizione del patrocinio
ai soli difensori iscritti nell’albo speciale, contenuta solo nel primo
comma dell’art. 613 cod. proc. pen., in contrasto con la consoli-
data giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI, n. 20538 del 10 mag-
gio 2011, ric. Priller, in CED Cass., m. 250.069; Sez. I, n. 41333
dell’11 luglio 2003, ric. Mohamad Taher, ivi, m. 225.750).
Ulteriore conferma della diretta applicabilità della disciplina ge-

nerale, in quanto non espressamente derogata, può trarsi dall’esclu-
sione della partecipazione personale dell’indagato o dell’imputato
ricorrente avverso la misura cautelare ex art. 311 cod. proc. pen..
A tal proposito, infatti, questa Corte ha affermato che nel giu-

dizio di legittimità la partecipazione all’udienza di discussione del
ricorso avverso le ordinanze emesse dal tribunale della libertà è
consentita ai soli difensori dell’imputato, ma non a quest’ultimo,
in tal modo ritenendo direttamente applicabile il disposto di cui
all’art. 614 cod. proc. pen. (Sez. VI, n. 786 del 24 marzo 1990,
ric. Gakuba, in CED Cass., m. 183.858; nello stesso senso, in mo-
tivazione, Sez. Unite, n. 34535 del 24 settembre 2001, ric. Petran-
toni, ivi, m. 219.613).
La prospettiva non muta ove si consideri il ricorso per cassa-

zione proponibile avverso l’ordinanza che decide la convalida ex
art. 391, comma 4, cod. proc. pen., la cui trattazione deve avvenire
nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., poiché
l’art. 391, nel regolare l’istituto della convalida, si limita a preve-
dere la possibilità del ricorso senza alcun richiamo alle forme da
osservare, donde l’applicabilità della disciplina generale stabilita
dalle norme succitate, e non di quella fissata dall’art. 311 cod.
proc. pen. per le misure cautelari (Sez. I, n. 1396 del 23 marzo
1994, ric. Spangher, in CED Cass., m. 197. 213).
Peraltro, la natura generale della disciplina prevista per il ri-

corso per cassazione e la sua conseguente applicabilità anche in
relazione ad ipotesi diverse da quella dell’ordinaria impugnazione
avverso le sentenze di merito sono state riconosciute nella giuri-
sprudenza di legittimità formatasi con riguardo alla procedura di
consegna basata sul mandato di arresto europeo, che ha ritenuto

applicabile al ricorso per cassazione previsto dall’art. 22 della
legge 22 aprile 2005, n. 69, la disposizione dell’art. 609 cod. proc.
pen. che limita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi
proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado
del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile de-
durre in grado di appello (Sez. VI, n. 47071 del 4 dicembre 2009,
ric. Lefter, in CED Cass., m. 245.456; Sez. VI, n. 24540 del 4 giu-
gno 2015, ric. Antov, ivi, m. 264.171).
6.2. La stessa formulazione letterale della disposizione contenuta

nell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce valenza generale
al nuovo regime normativo previsto per la proponibilità del ricorso
per cassazione dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., quale norma
di riferimento ivi espressamente richiamata per strutturare una
clausola di salvaguardia volta ad esplicitare la diversità di disci-
plina che il legislatore ha inteso rimarcare a fronte dell’immutata
facoltà dell’imputato di proporre tutti gli altri mezzi di impugna-
zione personalmente o servendosi di un procuratore speciale.
La clausola di esclusione fondata sul richiamo all’art. 613, comma

1, cod. proc. pen., letta in maniera coordinata con l’attuale previsione
dell’intero primo comma dell’art. 571, che vi richiama un solo
mezzo di impugnazione (il ricorso per cassazione) per differenziarne
le peculiarità di regolamentazione da tutti gli altri che l’imputato ha
facoltà di proporre, diviene, a seguito dell’interpolazione in tal modo
operata dal legislatore, essa stessa norma generale, come tale appli-
cabile a qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione.
È infatti il principio di tassatività, con la disposizione di cui al-

l’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., a governare la materia delle
impugnazioni attraverso l’individuazione dei provvedimenti im-
pugnabili e la determinazione dei mezzi con cui sottoporli ad im-
pugnazione, impiegando forme la cui osservanza è finalizzata a
garantire, a pena di inammissibilità nell’ipotesi prevista dall’art.
613, comma 1, cod. proc. pen., la corretta instaurazione del rela-
tivo procedimento.
Analoghe esigenze di tassatività sono state considerate dal le-

gislatore con la previsione dettata nell’art. 568, comma 2, cod.
proc. pen., che rende sempre assoggettabili al ricorso per cassa-
zione, pur in difetto di un’esplicita indicazione legislativa, sia le
sentenze - con le sole eccezioni di quelle che possono dar luogo
ad un confitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. - che i provve-
dimenti de libertate, quando non siano altrimenti impugnabili,
così accomunando ai fini dell’accesso al giudizio di legittimità
ben determinate tipologie di provvedimenti a contenuto decisorio,
senza distinguerne, tuttavia, gli effetti in relazione ai modelli pro-
cedimentali - siano essi di natura incidentale ovvero a cognizione
ordinaria - che ne hanno determinato l’adozione.
L’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. presenta, a seguito dell’in-

tervento di riforma operato dal legislatore, una formulazione ge-
nerale ed onnicomprensiva, incentrata sull’atto di ricorso e sulle
specifiche connotazioni che lo stesso deve avere ai fini della ri-
tuale instaurazione del giudizio di legittimità, così accentrando
all’interno di un’unica previsione la disciplina delle varie ipotesi
di ricorso per cassazione disseminate nell’ordinamento, senza in-
dividuare alcuno specifico provvedimento che ne possa costituire
l’oggetto e senza operare alcuna distinzione fra le parti private ti-
tolari del relativo diritto di impugnazione (imputato, indagato,
persona interessata, ecc.), laddove nel vigore del precedente as-
setto normativo si distingueva fra le stesse individuando comu-
nemente nell’imputato il solo soggetto processuale abilitato a
proporre personalmente l’impugnazione di legittimità (Sez. Unite,
n. 24 del 16 dicembre 1998, dep. 1999, ric. Messina, in CED
Cass., m. 212.077; Sez. Unite, n. 19 del 21 giugno 2000, ric. Adra-
gna, ivi, m. 216.336; Sez. Unite, n. 34535 del 27 giugno 2001, ric.
Petrantoni, ivi, m. 219.615).
Il riconoscimento del diritto di impugnazione dei provvedimenti

cautelari all’imputato o all’indagato, pertanto, non esclude, ma

69 70LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)



presuppone anch’esso, il rispetto delle regole generali dettate per
l’esercizio dello ius postulandi in sede di legittimità dall’art. 613,
comma 1, cod. proc. pen..
Una diversa soluzione, del resto, rischierebbe di produrre effetti

quanto meno disomogenei, ove si considerino le implicazioni sot-
tese al possibile innesto di un procedimento cautelare personale
all’interno del processo di merito, con la figura dell’imputato de-
tenuto che, da un lato, avrebbe la facoltà di proporre personal-
mente ricorso avverso i provvedimenti de libertate, dall’altro lato
non potrebbe impugnare con lo stesso mezzo la decisione di con-
danna se non con l’ausilio di un difensore abilitato al patrocinio
dinanzi alla Corte di cassazione, unicamente per ragioni legate
alle diverse tipologie di procedimento (incidentale ovvero ordi-
nario) che hanno determinato i rispettivi esiti decisori.
Non può condividersi, in definitiva, la soluzione prospettata

nell’ordinanza di rimessione, lì dove si attribuisce natura di norma
generale alla sola previsione dell’art. 571 cod. proc. pen., confi-
nando l’ambito di applicazione della connessa disposizione di cui
all’art. 613  solo ricorso “ordinario” per cassazione, sull’erroneo
presupposto della sua pretesa inidoneità a disciplinare tutte le ipo-
tesi in cui tale mezzo di impugnazione viene utilizzato con riferi-
mento ad atti propri di procedimenti incidentali, come quello
cautelare, ovvero di procedimenti di natura del tutto autonoma ri-
spetto a quello di merito.
7. Le disposizioni contenute nel Titolo III del Libro IX del co-

dice di rito - ivi compreso, dunque, il novellato art. 613 cod. proc.
pen. - fissano le regole generali idonee a disciplinare qualsivoglia
ipotesi di ricorso per cassazione e sono applicabili, in quanto tali,
non solo alle impugnazioni avverso le sentenze di merito, ma anche
a tutte le diverse ed eterogenee previsioni speciali che, in relazione
a specifici modelli procedimentali (siano essi di natura cautelare,
esecutiva, estradizionale o di prevenzione), consentono di proporre
ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti.
Nel sistema è infatti rinvenibile una vasta platea di fattispecie

per le quali il legislatore ammette il controllo di legittimità a se-
guito della proposizione di un ricorso per cassazione.
Al riguardo basti evidenziare, senza alcuna pretesa di com-

pletezza, come all’interno del codice di rito il ricorso per cas-
sazione sia previsto, oltre che dall’art. 607, quale mezzo di
impugnazione proponibile avverso le sentenze di merito, dalle
seguenti disposizioni: a) art. 127, commi 7 ed 8 (relativamente ai
provvedimenti assunti in camera di consiglio); b) artt. 311 e 325
(in materia cautelare, personale e reale); c) art. 391, comma 4
(avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto o del fermo); d) art.
428, anteriormente alla modifica apportata dall’art. 1, comma 40,
della legge n. 103 del 2017 (contro la sentenza di non luogo a pro-
cedere); e) art. 437 (contro l’ordinanza che rigetta la richiesta di
revoca della sentenza di non luogo a procedere); f) art. 448,
comma 2 bis (in tema di patteggiamento); g) art. 464 quater,
comma 7 (relativamente all’ordinanza di messa alla prova); h) art.
666, comma 6 (contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione);
i) art. 696 novies (introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del de-
creto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, relativamente alle deci-
sioni in tema di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti
emessi dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell’Unione
europea); l) artt. 706 e 719 (contro sentenze e provvedimenti
cautelari in materia di estradizione); m) art. 734, comma 3 (rela-
tivamente alle decisioni in tema di riconoscimento degli effetti
delle sentenze penali straniere); n) art. 743, comma 2 (in materia
di esecuzione all’estero di sentenze penali italiane).
Analoghe considerazioni giustificano il motivo per cui il legi-

slatore (art. 1, comma 40, della legge n. 103 del 2017) ha interpo-
lato il testo dell’art. 428 aggiungendovi il nuovo comma 3 bis,
ove prende in considerazione la proponibilità del ricorso per cas-
sazione dell’imputato avverso la sentenza di non luogo a proce-

dere pronunciata in grado di appello, senza avvertire la necessità
di un espresso richiamo, poiché anche in questo caso ritenuto evi-
dentemente superfluo, all’art. 571, comma 1 e all’art. 613, comma
1, cod. proc. pen..
Altrettanto ampio è il panorama delle ipotesi di ricorso per cas-

sazione previsto dalla legislazione speciale, poiché, oltre all’art.
22 della legge n. 69 del 2005 in tema di mandato di arresto euro-
peo, il ricorso è previsto, ad es., in tema di: a) riconoscimento ed
esecuzione di una sentenza di condanna definitiva emessa dalle
autorità giudiziarie di uno Stato membro dell’Unione europea (art.
12, comma 10, del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161);
b) riconoscimento dell’ordine europeo di indagine avente ad og-
getto il sequestro a fini di prova (art. 13, comma 7, del decreto le-
gislativo 21 giugno 2017, n. 108); c) misure di prevenzione (art.
10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d), della legge 17 ot-
tobre 2017, n. 161); d) reati di competenza del giudice di pace
(art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274); e) reclamo
in materia di ordinamento penitenziario (artt. 35 bis, comma 4 bis,
e 69 della legge 26 giugno 1975, n. 354).
A fronte delle numerose, e fra loro assai diversificate, ipotesi

di ricorso per cassazione, cui corrisponde una grande varietà sia
dei provvedimenti avverso i quali siffatta impugnazione può es-
sere proposta, sia dei soggetti in tal senso legittimati, v’è un dato
che tutte le accomuna: l’attribuzione della relativa potestà di co-
gnizione ad un unico organo giurisdizionale, dinanzi al quale il
processo segue regole costanti ed uniformi, la cui peculiarità di-
pende dalla natura stessa del giudizio di legittimità.
È dunque la loro attribuzione alla Corte di cassazione, quale su-

premo organo di nomofilachia, ad esercitare una forza di attra-
zione unificante per la trattazione di tutte le ipotesi, siano esse
codicistiche o extracodicistiche, di ricorso previste dall’ordina-
mento, imponendone, di conseguenza, l’applicazione di una di-
sciplina omogenea ed unitaria.
Del tutto diverso è invece il regime valevole per le ipotesi di

appello, rispetto alle quali l’organo giudiziario competente muta
a seconda del tipo di procedimento, essendo la relativa sfera di
cognizione attribuita al tribunale della libertà, al tribunale ordina-
rio ovvero, nel caso di impugnazione delle sentenze del giudice
ordinario, alla corte d’appello; in tali casi, pertanto, il mezzo di
impugnazione non risente della specificità dell’ambito di cogni-
zione attribuito al giudice chiamato a pronunciarsi in sede di ap-
pello, trattandosi in ogni caso di giudici competenti per il merito.
8. Dalla disamina del variegato complesso delle richiamate di-

sposizioni normative, che continuano a prevedere, nonostante l’in-
tervenuta modifica dell’art. 613, comma 1, cit., la possibilità per
l’imputato o i soggetti ad esso legislativamente equiparati di pro-
porre personalmente il ricorso per cassazione, non può trarsi, tut-
tavia, la conseguenza che se ne fa discendere con riferimento ad
un preteso effetto di tacita abrogazione determinato dalla incom-
patibilità di quelle norme con la generalizzata applicabilità del di-
vieto di proposizione personale del ricorso (Sez. VI, n. 42062 del
15 settembre 2017, ric. Lissandrello, cit.).
Si tratta di una conclusione che non può essere condivisa, assu-

mendo invece un rilievo decisivo, sotto tale specifico profilo, le im-
plicazioni sottese alla tradizionale distinzione individuata sia dalla
dottrina che dalla giurisprudenza fra la legittimazione a proporre il
ricorso e le sue effettive modalità di proposizione, attenendo il
primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto all’impugna-
zione, il secondo al profilo dinamico del suo concreto esercizio.
La titolarità del diritto ad impugnare esprime, infatti, una situ-

azione di astratta e potenziale connessione tra la qualifica sogget-
tiva ricoperta dall’interessato e l’attività processuale da porre in
essere, traducendosi nell’attribuzione della legittimazione ad es-
ercitare un atto di impulso da cui scaturisce una determinata se-
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quenza procedimentale.
Del tutto diverso, invece, il profilo della rappresentanza tecnica,

intesa come capacità di chiedere in giudizio (jus postulandi)
ovvero come potere di sollecitare una risposta del giudice presen-
tandogli direttamente atti, istanze e deduzioni nell’interesse delle
parti: attività processuale, questa, che nel giudizio di legittimità
l’art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difen-
sore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
È il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza

davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.).
La parte, infatti, non può esercitare questi poteri personalmente,

ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno
strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è
la stessa legge che gli conferisce l’esercizio di quei medesimi po-
teri che in astratto già sono e restano della parte.
Al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568,

comma 3, cod. proc. pen.), che governa anche tali profili della
materia stabilendo che la legge individua non solo quali siano i
provvedimenti impugnabili, ma anche i soggetti ai quali spetta
l’esercizio di tale potere, si ricollega la successiva disposizione
di cui all’art. 571, che si occupa della legittimazione ad impugnare
dell’imputato e del suo difensore, attribuendo a quest’ultimo una
titolarità autonoma e parallela rispetto a quella dell’imputato.
8.1. In relazione a tali profili di ordine sistematico la Corte si è

pronunciata affermando, riguardo all’ammissibilità del ricorso per
cassazione proposto dal difensore d’ufficio nell’interesse dell’im-
putato latitante, che quando propone l’impugnazione «il difensore
esercita un potere proprio, in qualche misura autonomo dal potere
d’impugnazione dell’imputato, tanto che il suo potere si aggiunge
a quello del difensore eventualmente nominato dall’imputato allo
specifico fine dell’impugnazione» (così, in motivazione, Sez.
Unite, n. 24486 del 10 luglio 2006, ric. Lepido, in CED Cass., m.
233.919).
In una successiva pronuncia la Corte è tornata ad esaminare i

rapporti tra l’impugnazione proposta dal difensore e quella avan-
zata personalmente dall’imputato, affermando che, in virtù del
principio di unicità del diritto di impugnazione, anche nell’ipotesi
in cui il difensore stesso risulti normativamente legittimato (per
così dire, jure proprio) a proporre personalmente l’atto di impug-
nazione, è l’imputato che ne subisce gli effetti, continuando ad
essere la parte del giudizio di impugnazione (v., in motivazione,
Sez. Unite, n. 6026, del 31 gennaio 2008, ric. Huzuneanu, in CED
Cass., m. 238. 472).
Anche se proposta dal difensore, dunque, l’impugnazione -

come recita la stessa rubrica dell’art. 571 cod. proc. pen. - con-
tinua ad essere l’impugnazione «dell’imputato», sicché è del tutto
agevole rinvenire, all’interno di tale cornice normativa, la ratio
della regola in forza della quale è solo quest’ultimo (ex art. 571,
comma 4, cod. proc. pen.) a poter togliere effetto all’impug-
nazione proposta dal difensore, nei modi previsti per la rinuncia,
e non viceversa.
Siffatta disposizione ha il compito di individuare i soggetti le-

gittimati all’impugnazione, stabilendo per il solo imputato la con-
corrente legittimazione del suo difensore, senza spingersi a
disciplinare anche le modalità concrete con le quali può essere es-
ercitato il diritto a proporre l’impugnazione.
8.2. Ulteriore conferma di tale impostazione ricostruttiva del sis-

tema può ricavarsi dal fatto che le modifiche apportate dalla legge
n. 103 del 2017 non hanno investito in senso restrittivo la legitti-
mazione ad impugnare dell’imputato, lasciando invariato il testo
dell’art. 607 cod. proc. pen., che continua a prevedere la possibilità
per quest’ultimo di ricorrere per cassazione nei confronti della sen-
tenza di condanna o di proscioglimento, nonché contro le sole dis-
posizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
Ciò sta a significare che l’imputato mantiene la titolarità del

diritto di ricorrere in cassazione in via del tutto autonoma rispetto
al proprio difensore, pur essendo solo quest’ultimo, ai sensi del-
l’art. 613, comma 1, cit., il soggetto legittimato alla proposizione
dell’atto di impugnazione.
Nell’assetto normativo delineatosi a seguito della novella leg-

islativa n. 103 del 2017 l’art. 607 cod. proc. pen. continua a svol-
gere la specifica funzione di delimitare non tanto l’ambito
soggettivo del mezzo di impugnazione, quanto quello oggettivo,
con la conseguente individuazione dei provvedimenti suscettibili
di ricorso per cassazione da parte dell’imputato.
Completamente diversa, invece, deve ritenersi la funzione at-

tribuita dal legislatore all’art. 613 cod. proc. pen., che non disci-
plina affatto la legittimazione all’impugnazione, ma unicamente
le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, im-
ponendo la sottoscrizione dell’atto introduttivo, delle memorie e
dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell’apposito
albo speciale della Corte.
Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fonda-

mentali conseguenze: a) per un verso, l’art. 571 cod. proc. pen.
esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all’art. 613
cod. proc. pen., che l’imputato possa proporre personalmente il
ricorso per cassazione; b) per altro verso, è quest’ultima norma a
disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e
la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l’autonoma legitti-
mazione alla proposizione dell’impugnazione da parte del difen-
sore, che continua a trovare la propria fonte nell’art. 571, comma
3, cod. proc. pen..
Valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla

esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo
della legittimazione all’impugnazione e quello attinente alle con-
crete modalità di esercizio di tale diritto, deve pertanto ritenersi che
la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita
abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ri-
corso per cassazione dell’imputato, dovendo tali disposizioni essere
correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della
mera legittimazione soggettiva all’impugnazione.
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittim-

ità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicis-
tiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile
dall’imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati.
Entro tale prospettiva ermeneutica, del resto, si è mossa questa

Corte allorquando ha dovuto pronunciarsi sugli aspetti relativi
all’ammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall’avvocato
iscritto nell’albo speciale, nominato quale sostituto dal difensore
dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista, fornendo
indicazioni rilevanti anche ai fini che qui interessano.
Al riguardo, infatti, le Sezioni unite hanno distinto i profili della

legittimazione ad impugnare, riconosciuta in capo al difensore
dell’imputato, e delle modalità di esercizio della stessa, ritenendo
ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sos-
tituto dal difensore dell’imputato non abilitato (Sez. Unite, n.
40517 del 28 aprile 2016, ric. Taysir, in CED Cass., m. 267.627).
Il fondamento di tale esito interpretativo è stato individuato nel

fatto che il difensore dell’imputato è titolare, in proprio, di un au-
tonomo diritto di impugnazione che non può personalmente es-
ercitare se non iscritto nell’albo speciale; tuttavia la sussistenza
in capo al difensore di un autonomo diritto di impugnazione rende
ammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato is-
critto nell’albo speciale, nominato quale sostituto dal difensore di
ufficio dell’imputato non cassazionista, in applicazione delle re-
gole stabilite dall’art. 102, commi 1 e 2, cod. proc. pen..
8.3. Non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che

funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore ma-
teriale o di fatto (art. 625 bis cod. proc. pen.) debba essere escluso
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nendo in rilievo l’autonomia del profilo attinente alla legittima-
zione ad impugnare, che è riferibile al solo soggetto “condannato”
quale strumento eccezionale di tutela da possibili errori di fatto
contenuti in una decisione di legittimità a lui comunque sfavore-
vole, rispetto alle concrete modalità di proposizione di un ricorso
le cui peculiarità precludono l’applicabilità del disposto dell’art.
571, comma 3, cod. proc. pen., in quanto espressamente riferito
al “difensore dell’imputato” e non al “difensore del condannato”.
Muovendo da tali premesse la Corte ha quindi affermato che è

inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di
rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un er-
rore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia
munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la pro-
posizione dell’impugnazione straordinaria.
All’esigenza riconnessa al compimento di tale specifico atto -

che si rende necessario solo nel caso in cui venga dedotto un mero
errore materiale (Sez. IV, n. 7660 del 17 novembre 2005, dep.
2006, ric. Pero, in CED Cass., m. 233.395) - ed è volto a forma-
lizzare il conferimento della rappresentanza del titolare della le-
gittimazione sostanziale in vista del compimento di un determinato
e particolare atto processuale, ossia di un ricorso avente ad oggetto
la richiesta “rescindente” di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen., il
legislatore ha pertanto affiancato l’ulteriore garanzia di effettività
della difesa contemplata in via generale dagli art. 613, comma 1 e
571, comma 1, cod. proc. pen., ai fini dell’esercizio del relativo
ius postulandi esclusivamente attraverso il patrocinio di un difen-
sore le cui capacità tecniche risultino selezionate in virtù della sua
iscrizione nell’albo speciale della Corte di cassazione.
8.4. Estranei all’ambito di applicazione della nuova disciplina

risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613,
comma 1, cod. proc. pen. devono ritenersi, di contro, quei casi (ad
es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di ri-
messione avanzata dall’imputato ai sensi dell’art. 45 cod. proc.
pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare
competenza non demandatale per effetto di un ricorso.
9. Sotto altro ma connesso profilo deve escludersi, contraria-

mente a quanto ipotizzato nell’ordinanza di rimessione, che l’abo-
lizione del ricorso personale dell’imputato ponga problemi di
compatibilità con i principi stabiliti dagli artt. 13, 24 e 111, comma
7, Cost. ovvero con le previsioni dell’art. 6, par. 3, lett. b) e c),
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui
stabilisce, fra l’altro, che ogni accusato ha il diritto di disporre del
tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa,
nonché di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un di-
fensore di sua scelta.
9.1. La necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per

l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione costituisce,
proprio in ragione delle peculiari connotazioni del giudizio di le-
gittimità, un’esigenza da tempo riconosciuta nella giurisprudenza
della Corte costituzionale.
Già sotto l’imperio del previgente codice di rito il giudice delle

leggi, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 529 cod.
proc. pen., limitatamente alla parte in cui non disponeva che l’in-
carico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso al difensore
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione potesse essere
conferito anche “con lettera raccomandata diretta allo stesso can-
celliere”, aveva evidenziato le peculiarità del giudizio di legitti-
mità e come le stesse fossero “più che sufficienti a giustificare
l’esigenza di una maggiore qualificazione culturale del difensore,
attesa la delicatezza dei problemi giuridici che vanno discussi in
quella sede” (Corte cost., sent. n. 588 del 12 maggio 1988).
Nella medesima prospettiva, inoltre, la Corte costituzionale sin

dalla sentenza n. 188 del 1980 ha osservato che alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo - il cui art. 6, n. 3, lett. c) prevede la
possibilità di autodifesa - non può attribuirsi il significato della
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dall’ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di le-
gittimazione imposto, in via generale, dall’art. 613, comma 1, cod.
proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione.
Il carattere di impugnazione straordinaria, indissolubilmente

legato alla potenziale rimozione dello stigma di inoppugnabilità
dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione (v., in
motivazione, Sez. Unite, n. 16103 del 27 marzo 2002, ric. Basile),
presuppone sempre e comunque l’esperibilità del mezzo attra-
verso la forma vincolata di un atto di ricorso avente ad oggetto la
richiesta di correzione di un errore, materiale o di fatto, entro un
termine perentorio tassativamente stabilito dalla legge (centottanta
giorni dal deposito) proprio a tutela della certezza e definitività
delle situazioni giuridiche soggettive accertate per effetto di un
giudicato di condanna.
Le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere

le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione
di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione mediante la se-
lezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla propo-
sizione dell’atto di ricorso (art. 613, comma 1, cit.) devono
ritenersi quindi sussistenti anche con riferimento all’istituto del
ricorso straordinario.
Siffatte ragioni, anzi, trovano nella eccezionalità di tale mezzo

di impugnazione un’ancor più forte giustificazione legata alla nat-
urale difficoltà, per una persona sfornita di specifiche cognizioni
tecniche, di distinguere con precisione gli stretti confini che de-
limitano l’oggetto dei motivi per i quali esso può essere proposto
(mera divergenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rap-
presentazione grafica nel provvedimento; dimensione meramente
percettiva dell’errore di fatto causato da un equivoco o da una
svista in cui la Corte sia incorsa, con l’irrilevanza di qualsiasi im-
plicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte è chiamata a pro-
nunciare), da quelli invece legati a supposti errori di giudizio e di
interpretazione, ovvero ad errori, pur percettivi, e a travisamenti
del fatto nei quali sia incorso il giudizio di merito, che sono del
tutto estranei all’ambito di applicazione dell’istituto e che, sem-
mai, avrebbero dovuto esser fatti valere con le forme e nei limiti
propri delle impugnazioni ordinarie (Sez. Unite, n. 16103 del 27
marzo 2002, ric. Basile, in CED Cass., m. 221.280).
Con le modifiche apportate all’art. 625 bis, comma 3,  legisla-

tore (art. 1, comma 68, della legge 23 giugno 2017, n. 103) ha in-
teso ridurre, al contempo, il rischio che un abusivo utilizzo di tale
mezzo straordinario di impugnazione ne stravolga la naturale fun-
zione di valvola di chiusura del sistema, prevedendo, con una
semplificazione chiaramente ispirata all’esigenza di ridurre l’inu-
tile spreco di tempi e costi delle attività processuali, che la stessa
Corte di cassazione, “d’ufficio, in ogni momento e senza formal-
ità”, rilevi a tutela del condannato la presenza di un errore mate-
riale, ovvero provveda direttamente alla correzione, senza dover
attendere la sollecitazione delle parti e con esiti identici a quelli
derivanti dall’accoglimento della loro eventuale iniziativa, entro
il termine di novanta giorni dalla deliberazione, qualora si tratti
di un errore di fatto.
Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che l’area dei provved-

imenti suscettibili di impugnazione con il ricorso straordinario è
stata di recente estesa dal legislatore (interpolando l’art. 610 cod.
proc. pen. con l’aggiunta di un nuovo comma 5 bis, inseritovi
dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103) anche
alle sentenze con le quali la Corte, senza formalità di procedura,
dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti e contro una sentenza
(cd. “concordato in appello”) pronunciata a norma dell’art. 599
bis cod. proc. pen..
Questa Corte (Sez. Unite, n. 32744 del 27 luglio 2015, ric. Zan-

gari, in CED Cass., m. 264.048) si è occupata della problematica
relativa alla legittimazione a proporre il ricorso straordinario, po-



necessarietà della difesa personale in ogni stato e grado. In tale
occasione il giudice delle leggi ha affermato che “la Commissione
stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all’autodifesa
non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad
emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti
ai tribunali e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori, nulla
si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di
assicurare una buona amministrazione della giustizia”.
Il carattere “costituzionalmente imposto” del controllo di lega-

lità dell’operato dei giudici di merito mediante il ricorso in cas-
sazione (Corte cost., sent. n. 395 del 13 luglio 2000) non preclude,
tuttavia, la discrezionalità del legislatore ordinario nella possibilità
di conformare razionalmente l’esercizio di tale garanzia e di rin-
venire soluzioni, quali la esclusione della legittimazione personale
alla impugnazione in sede di legittimità, volte a garantire un mi-
gliore funzionamento della Corte di cassazione ed un più agevole
esercizio delle funzioni di nomofilachia alla stessa attribuite.
9.2. Analogo orientamento emerge dalla elaborazione giurispru-

denziale della Corte Edu, secondo cui la partecipazione e la difesa
personale dell’imputato, pur costituendo principi informatori del pro-
cesso penale, consentono una diversa graduazione a seconda della
fase processuale. Si è affermato, pertanto, che la Cedu, pur se rico-
nosce - nell’art. 6, par. 3, lett. c) - ad ogni imputato il diritto di «di-
fendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore» non
precisa le condizioni di esercizio di tale diritto, lasciando agli Stati
contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudi-
ziario di garantirlo (Corte Edu, Sez. III, 27 aprile 2006, Sannino c.
Italia § 48; Corte Edu, Sez. V, 21 settembre 1993, Kremzow c. Au-
stria; Corte Edu, 24 maggio 1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29).
La Corte EDU, pertanto, non ritiene, indefettibile il diritto alla

autodifesa, né, tanto meno, la presentazione personale del ricorso
innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che tale garanzia ben
può essere soddisfatta anche mediante la previsione della sola di-
fesa tecnica.
9.3. Nella medesima prospettiva si è mossa questa Corte, che,

intervenendo in tema di divieto dell’autodifesa anche nei confronti
di soggetto professionalmente abilitato all’esercizio della stessa,
ha in più occasioni ribadito che il sistema processuale penale non
consente l’autodifesa per una scelta discrezionale di politica giu-
diziaria: scelta che, in quanto finalizzata a favorire l’effettività del
diritto di difesa presidiato dall’art. 24 Cost., non può certamente
ritenersi priva di coerenza (Sez. V, n. 32143 del 3 aprile 2013, ric.
Querci, in CED Cass., m. 256.085; Sez. I, n. 7786 del 29 gennaio
2008, ric. Stara, ivi, m. 239.237).
La ragione di tali affermazioni riposa sul convincimento che

l’esercizio del fondamentale diritto di difesa - per il cui utile di-
simpegno in ambito penale non è sufficiente uno standardminimo
di cognizioni tecniche - non possa essere affidato all’imputato,
neppure nel caso in cui questi rivesta la qualità di avvocato, per
evitare che lo svolgimento delle delicate funzioni difensive possa
essere in alcun modo inquinato o condizionato dall’inevitabile
coinvolgimento emotivo. Né il divieto dell’autodifesa nel pro-
cesso penale si pone in contrasto con la previsione dell’art. 6
Cedu, in quanto il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato
dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la pre-
senza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una
buona amministrazione della giustizia.
Al riguardo, inoltre, questa Corte ha affermato che, nel sistema

del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato
un modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguentemente,
anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle
varie fasi e tipologie di processo (Sez. Unite, n. 31461 del 27 giu-
gno 2006, ric. Passamani, non mass.; Sez. II, n. 40715 del 16 lu-
glio 2013, ric. Stara, in CED Cass., m. 257.072).
Alla richiamata esigenza di modulazione del diritto di difesa si

ricollega l’affermazione del principio secondo cui «in tema di ri-
corso per cassazione è sempre necessaria la rappresentanza tec-
nica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un
avvocato cassazionista, dovendosi escludere l’autodifesa tecnica
e la difesa personale dell’interessato» (Sez. II, n. 2724 del 18 gen-
naio 2013, ric. Cappa, in CED Cass., m. 255.083). E il principio
della rappresentanza tecnica è pienamente compatibile con il di-
ritto di ogni accusato di difendersi da sé, così come riconosciuto
dall’art. 6, par. 2, lett. c), Cedu, poiché tale norma convenzionale
implica, solo nel giudizio di merito sull’accusa e non anche nel
giudizio di legittimità, l’obbligo di assicurare il diritto dell’accu-
sato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del
fatto ed alla individuazione delle relative conseguenze giuridiche.
La stessa partecipazione personale dell’imputato deve conside-

rarsi un diritto costituzionalmente tutelato solo in quei procedi-
menti in cui viene trattato il merito dell’accusa penale, mentre in
altri modelli procedimentali il diritto di difesa e quello al contrad-
dittorio ben possono essere garantiti attraverso la rappresentanza
dei difensori (Sez. VI, n. 22113 del 6 maggio 2013, ric. Berlu-
sconi, in CED Cass., m. 255.374).
L’istituzione dell’albo speciale, con riserva ai soli iscritti della

facoltà di difendere davanti alle giurisdizioni superiori, trova una
sua oggettiva giustificazione proprio nell’esigenza di assicurare
un alto livello di professionalità, adeguato all’importanza e alle
difficoltà del giudizio di legittimità (Sez. I, n. 1650 del 14 marzo
1996, ric. Cappellazzo, in CED Cass., m. 204.598).
9.4. L’effettività del diritto di difesa, quindi, non richiede ne-

cessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correla-
tive facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del
giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi nor-
mativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di
giudizio nella quale deve essere esercitato.
Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezio-

nalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante
le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all’imputato.
La previsione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio

in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell’elevato
livello di qualificazione professionale che postula l’esercizio del
diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce
affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legisla-
tiva (Sez. VI, n. 42062 del 13 settembre 2017, ric. Lissandrello,
in motivazione), specie in un sistema che ammette il gratuito pa-
trocinio a spese dello Stato (ex artt. 74 ss. del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115).
Né può ritenersi che l’esclusione della legittimazione dell’im-

putato a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione frap-
ponga limitazioni del pieno esercizio del diritto di impugnazione
in materia cautelare, in quanto la novellata disciplina dell’art. 613,
comma 1, cod. proc. pen. incide, come si è visto, sul diritto alla
autodifesa dell’imputato, non già sulla titolarità del diritto al con-
trollo di legittimità della decisione di merito - che permane immu-
tata - mentre il diritto di impugnazione può essere sempre
esercitato - in tempi rapidi, ma ragionevolmente compatibili con
l’esercizio del diritto di difesa - mediante l’ausilio tecnico di un
difensore particolarmente qualificato ed appositamente legittimato.
10. In conclusione, la questione posta dall’ordinanza di rimes-

sione va risolta enunciando il seguente principio di diritto: «Il ri-
corso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non
può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel-
l’albo speciale della Corte di cassazione».
11. Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume

rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che
il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui
presentato in data 31 agosto 2017 ai Carabinieri che procedevano
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al controllo sull’osservanza delle prescrizioni relative alla misura
cautelare degli arresti domiciliari, dunque a seguito dell’entrata
in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate
dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Nel caso in esame, inoltre, sebbene il provvedimento impu-

gnato sia stato adottato il 25 luglio 2017, e depositato nella Can-
celleria del Tribunale il 27 luglio 2017, ossia in epoca anteriore
alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, esso ri-
sulta essere stato notificato all’imputato in data 21 agosto 2017,
nel pieno vigore della nuova normativa processuale, con la con-
seguenza che l’esercizio del suo diritto di impugnazione ai sensi
dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen.,avrebbe dovuto necessa-
riamente essere conformato ad essa.
Ne discende la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.

571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non
sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte
di cassazione.
12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le con-

seguenziali statuizioni indicate nel dispositivo.
Non deve essere pronunciata, peraltro, la condanna del ricor-

rente al versamento di una somma in favore della Cassa delle am-
mende, avuto riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza
della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e conside-
rato che, per l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale insorto
a seguito dell’entrata in vigore di una legge di modifica di risalenti
disposizioni normative, non sono ravvisabili ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità. (omissis)

SEZIONI UNITE - 26 ottobre 2017

Pres. Canzio, Rel. Rotundo, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric. P.
G. in proc. Visconti

Impugnazioni - Effetto estensivo dell’impugnazione - De-
claratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata
nei confronti del solo coimputato impugnante - Prescrizione
maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei con-
fronti del coimputato non impugnante - Effetto estensivo - Es-
clusione (Cod. proc. pen. art. 587; Cod. pen. art. 157)

L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria
di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del
coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se
detta causa estintiva é maturata dopo la irrevocabilità della sen-
tenza emessa nei confronti del medesimo.

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 dicembre 2010,

ha dichiarato Pasquale Visconti e Francesco Sannino responsabili
dei reati di furto e lesioni personali commessi in concorso tra loro
in data 20 settembre 2006, condannandoli alle pene di giustizia
ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Francesco

Sannino, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste,
mentre Pasquale Visconti ha solo chiesto di partecipare al giudizio
ex art. 587 cod. proc. pen..
Con sentenza del 24 settembre 2015 la Corte di appello di Na-

poli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti
per prescrizione nei confronti sia del Sannino sia del coimputato
non appellante Pasquale Visconti, per il quale la sentenza di con-
danna era divenuta nel frattempo irrevocabile.
I giudici di appello hanno dato atto in motivazione dell’esi-

stenza di un contrasto giurisprudenziale e hanno deciso di aderire

al filone interpretativo in base al quale il passaggio in giudicato
della sentenza nei confronti del non impugnante non era di osta-
colo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estin-
zione dei reati per prescrizione ai sensi dell’art. 587 cod. proc.
pen., affermando a tale proposito che l’unica condizione prevista
dalla predetta norma é che l’impugnazione non sia fondata su mo-
tivi esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescrizione
nel caso di specie si sia verificata successivamente alla irrevoca-
bilità della sentenza di condanna per il non appellante.
2. Avverso l’indicata sentenza ha presentato ricorso per cassazione

il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nei con-
fronti di Pasquale Visconti, denunciando l’inosservanza o erronea ap-
plicazione degli artt. 157 cod. pen., 531, comma 1, 650, comma 1, e
587 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata seguito erronea-
mente un orientamento già disatteso da Sez. Unite, n. 19054/2013,
ric. Vattani, adottando un’interpretazione che minerebbe la certezza
del giudicato e creerebbe confusione nella sua esecuzione.
3. La Quinta Sezione penale, con ordinanza del 2 febbraio 2017,

aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ma, in data 22 febbraio
2017, il Primo Presidente ne aveva disposto la restituzione ai sensi
dell’art. 172 disp. att. cod. proc. pen., rilevando che la giurispru-
denza di legittimità si era espressa, anche a Sezioni Unite, nel
senso della non operatività dell’effetto estensivo della impugna-
zione nella ipotesi in cui il giudicato di condanna si sia formato
per il coimputato non impugnante prima della maturazione del
termine della prescrizione del reato al medesimo addebitato; e che
nella ordinanza di rimessione non si prendeva argomentatamente
posizione per una diversa soluzione.
Con successiva ordinanza del 17 maggio 2017 la Quinta Se-

zione ha rimesso nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite.
La Quinta Sezione ha individuato la questione oggetto del con-

trasto giurisprudenziale, enunciandola nei seguenti termini: “Se
l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimpu-
tato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia matu-
rata prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello
stesso, ovvero - fermo restando il presupposto che l’impugnazione
non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impu-
gnante - anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia matu-
rata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti
del coimputato non impugnante”.
Ad avviso della Sezione rimettente, il contrasto sulla questione

non poteva considerarsi risolto dalla sentenza Sez. Unite, ric. Vat-
tani, che pure aveva pronunciato sul punto un principio di diritto
poi massimato, in quanto con tale decisione le Sezioni Unite si
erano espresse sul tema in via incidentale, senza prendere in con-
siderazione il diverso orientamento già allora emerso nella giuri-
sprudenza di legittimità.
L’articolata ordinanza di rimessione ha quindi esposto in ma-

niera compiuta gli orientamenti contrapposti prendendo spunto da
altre due precedenti sentenze delle Sezioni Unite (Sez. Unite, n.
7157 del 18 giugno 1983, ric. Carbonello, in CED Cass., m.
160.067 - resa quando era ancora in vigore il codice di rito abro-
gato - e Sez. Unite, n. 9 del 24 marzo 1995, ric. Cacciapuoti, ivi,
m. 201.304), le quali si erano pronunciate su questioni diverse ma
comunque rilevanti rispetto al tema sopra indicato.
È stato quindi riassunto il primo orientamento, ritenuto preva-

lente, secondo cui l’estensione dell’impugnazione nei casi contem-
plati dall’art. 587 cod. proc. pen. non preclude il formarsi ab initio
del giudicato per chi non ha proposto impugnazione, con la con-
seguenza che la declaratoria di estinzione del reato non può essere
pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante,
se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi confronti prima
del verificarsi dell’effetto estintivo; e ciò a prescindere dalla cir-
costanza che i motivi di impugnazione siano o meno esclusiva-
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mente personali (tra le altre Sez. Unite, n. 9 del 24 marzo 1995,
ric. Cacciapuoti, in CED Cass., m. 201.304 e Sez. Unite, n. 19054
del 20 dicembre 2012, ric. Vattani, ivi, m. 255.297).
Il secondo orientamento ha invece ritenuto che l’estensione al

coimputato non impugnante della prescrizione del reato per effetto
della disposizione di cui all’art. 587  produce anche ove detta
causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giu-
dicato della sentenza nei suoi confronti, dato che l’unica condi-
zione preclusiva all’effetto estensivo dell’impugnazione è
costituita dalla natura strettamente personale del motivo di impu-
gnazione della sentenza di condanna (Sez. II, n. 33429 del 12
maggio 2015, ric. Guardì, in CED Cass., m. 264.139; Sez. III, n.
10223 del 24 gennaio 2013, ric. Mikulic, ivi, m. 254.640; Sez. IV,
n. 10180 dell’11 novembre 2004, dep. 2005, ric. Antoci, ivi, m.
231.133; Sez. III, n. 9553 dell’8 luglio 1997, ric. Curello, ivi, m.
209.631; Sez. III, n. 3621 del 4 novembre 1997, ric. Giampaoli,
ivi, m. 209.969).
L’ordinanza di rimessione ha preso posizione a favore di que-

st’ultima linea interpretativa, partendo dalla premessa che l’esten-
sione dell’impugnazione prevista dall’art. 587 cod. proc. pen.
realizza, da un lato, l’estensione dei motivi di impugnazione non
strettamente personali e, dall’altro, l’estensione della sentenza in
favor rei emessa nel conseguente giudizio di impugnazione. In
questo quadro, secondo la Sezione rimettente, le questioni ex art.
129 cod. proc. pen. e, tra esse, quella della declaratoria di estin-
zione del reato per prescrizione sarebbero rilevabili anche oltre i
limiti della devoluzione promossa dall’impugnazione.
4. Con decreto del 18 luglio 2017 il Primo Presidente ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione
l’odierna pubblica udienza.
5. In data 5 ottobre 2017 l’Avvocato generale ha presentato una

memoria, formulando come conclusione la richiesta che la Su-
prema Corte decida nel senso che la declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impu-
gnante solo nell’ipotesi in cui detta causa sia maturata prima del-
l’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso.
La Procura generale ha evidenziato che non può essere qualifi-

cata come “comune” ai coimputati una causa estintiva legata al de-
corso del tempo di prescrizione che, in concreto, può prodursi o
meno per effetto di una molteplicità di fattori eminentemente sog-
gettivi influenti sul tempo del processo, che sono frutto delle di-
verse scelte dei coimputati (sul rito o sulle impugnazioni) o
conseguenza della loro diversa situazione personale (es. la pre-
senza della recidiva per alcuno di essi).
Inoltre, ha affermato che l’interpretazione restrittiva dell’art. 587

cod. proc. pen. data dalla giurisprudenza maggioritaria non contrasta
con la ratio della norma, che è quella di evitare giudicati contrastanti
tra coimputati aventi posizione sostanziale o processuale comune. In-
fatti, nel caso in cui solo il coimputato che ha impugnato ottenga la
declaratoria di estinzione per prescrizione vi sarebbero giudicati “di-
versi”, scaturenti dal fluire del tempo e da vicende del processo frutto
di scelte personali, ma non per questo nella sostanza “contraddittori”.

Considerato in diritto
1. La questione devoluta alle Sezioni Unite può essere così

enunciata:
“Se l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della decla-

ratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del
coimputato non impugnante anche nell’ipotesi in cui la causa di
estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di
condanna nei confronti dello stesso”.
2. È utile preliminarmente riassumere lo svolgimento del processo.
Con sentenza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di Napoli ha

dichiarato Pasquale Visconti e Francesco Sannino responsabili dei
reati di furto e lesioni personali, commessi in concorso tra loro in

data 20 settembre 2006, condannandoli alle pene di giustizia ed
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il solo Sannino,

chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste (senza, peraltro,
eccepire la prescrizione, non ancora maturata), mentre il Visconti
ha chiesto di partecipare al giudizio ex art. 587 cod. proc. pen.
Con sentenza in data 24 settembre 2015 la Corte di appello di

Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti
per prescrizione nei confronti sia del Sannino sia del coimputato
non appellante Visconti, per il quale la sentenza di condanna era
divenuta nel frattempo irrevocabile.
Il termine di prescrizione dei reati di furto e lesioni personali

per i quali i due imputati erano stati condannati in primo grado
era, infatti, venuto a scadere per entrambi il 20 marzo 2014, e cioè
in data largamente successiva a quella in cui la sentenza del Tri-
bunale di Napoli era divenuta irrevocabile per il Visconti.
Secondo i giudici di appello (che hanno dato atto, in motiva-

zione, dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto),
il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non im-
pugnante non era di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della
declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi del-
l’art. 587 cod. proc. pen., in quanto l’unica condizione prevista
dalla predetta norma è che l’impugnazione non sia fondata su mo-
tivi esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescrizione,
come nel caso di specie, si verifichi successivamente alla irrevo-
cabilità della sentenza di condanna per il non appellante.
3. Al fine di dare una risposta razionale e coerente al quesito

sottoposto alle Sezioni Unite è utile una breve ricognizione in or-
dine alla ratio ed alla logica dell’istituto della prescrizione e di
quello dell’effetto estensivo delle impugnazioni.
4. L’opinione ormai generalizzata, in dottrina ed in giurisprudenza,

individua la ratio della prescrizione nella esigenza politica di sopras-
sedere all’irrogazione di sanzioni penali dopo un determinato (non
breve) lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato.
Se alla base della rinuncia da parte dello Stato ad esercitare i

suoi poteri punitivi si pone il decorso del tempo in assenza di un
esito di merito del processo, è evidente l’importanza che assume
la relazione tra l’imputato e il termine temporale definito dal le-
gislatore, termine che inizia con la commissione del fatto-reato e
si dipana per la durata del processo.
Ne discende che le scelte “personali” compiute dall’imputato

nel corso del processo (si pensi alla scelta del rito o alla proposi-
zione di una impugnazione) non possono non incidere sui tempi
della procedura e sul verificarsi o meno della causa estintiva della
prescrizione.
In questo quadro il rapporto imputato-tempo (durata) del pro-

cesso acquista l’autonoma valenza di causa estintiva del reato e
determina la fine del processo allo scadere del termine prestabilito
dal legislatore, ovvero perde il suo autonomo rilievo allorché
prima del decorso del termine prescrizionale sia intervenuta una
tempestiva pronuncia irrevocabile, che chiude definitivamente la
vicenda processuale e preclude ogni ulteriore valutazione di ca-
rattere meramente temporale.
Fino allo spirare del termine fissato dalla legge per l’estinzione

del reato per prescrizione si pone per l’imputato una gamma di
scelte in ordine al comportamento processuale da seguire, che va
dalla totale inerzia (con eventuale rinuncia alla prescrizione) al
dinamismo processuale diretto a prolungare i tempi del processo
proprio al fine di fruire della causa estintiva.
Ciò che rileva, però, è il rapporto intercorrente tra l’imputato e

il tempo del “suo” processo, da un lato, e il predeterminato ter-
mine di prescrizione, dall’altro, restando ininfluenti le cause del
maturare della prescrizione.
5. Venendo ora alla estensione dell’impugnazione, va in primo

luogo rimarcato che l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. prevede
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che «nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’im-
pugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su
motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati».
L’uso da parte del legislatore del termine “imputati” e non “con-

dannati”, con riferimento ai non impugnanti, sembra chiaramente
escludere che l’effetto estensivo possa riguardare i coimputati non
impugnanti per i quali la causa estintiva sia maturata dopo l’irre-
vocabilità della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti.
A parte ciò, giova ricordare che la disposizione dell’art. 587

cod. proc. pen., che prevede l’effetto estensivo dell’impugnazione,
è stata uniformemente interpretata come dettata dall’esigenza di
evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posi-
zione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida
impugnazione (v., tra le tante: Sez. I, n. 15288 del 24 marzo 2003,
ric. Manzi, in CED Cass., m. 231.242).
Sulla finalità di evitare “contraddittori giudicati in causa unica”

ha, del resto, insistito la giurisprudenza di questa Corte, chiarendo
che, poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione
proposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non
esclusivamente personale - non impedisce che diventi irrevocabile
la sentenza relativamente al rapporto concernente l’imputato non
impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inam-
missibile), rimane ferma l’esecutorietà delle statuizioni ivi con-
tenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo
nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straor-
dinario di cui all’art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposi-
zioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell’esecuzione,
né potendosene altrimenti trarne l’esistenza dal sistema penale
(Sez. Unite, n. 9 del 24 marzo 1995, ric. Cacciapuoti, in CED
Cass., m. 201.305, e successivamente Sez. Unite, n. 19054 del 20
dicembre 2012, ric. Vattani, ivi, m. 255.297; Sez. II, n. 9731 del
25 novembre 2016, dep. 2017, ric. Fiore, ivi, m. 269.219; Sez. V,
n. 15623 del 27 gennaio 2016, ric. Di Martino, ivi, m. 266.551;
Sez. II, n. 26078 del 20 maggio 2009, ric. Borrelli, ivi, m. 244.664;
Sez. VI, n. 23251 del 18 marzo 2003, ric. Cammardella, ivi, m.
226.007; Sez. I, n. 12369 del 23 ottobre 2000, ric. Russo, ivi, m.
217.393; Sez. VI, n. 2381 del 12 dicembre 1994, dep. 1995, ric.
Zedda, ivi, m. 201.245).
In definitiva, nei confronti del coimputato non impugnante si

forma il giudicato, che potrà essere revocato solo al momento
dell’accoglimento della impugnazione non strettamente personale
svolta da altro coimputato.
Davanti a situazioni riguardanti il processo, sostanzialmente co-

muni a tutti gli imputati coinvolti (si pensi, ad esempio, alla valuta-
zione dell’attendibilità o meno di una prova dichiarativa riguardante
in modo identico più imputati, alla decisione sulla utilizzabilità o
meno di una intercettazione riguardante nello stesso modo più im-
putati o al giudizio su un vizio processuale incidente su più imputati
in modo identico), non può non operare il fenomeno della estensione
dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante. Esso
costituisce un rimedio straordinario, che, solo al verificarsi del-
l’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclu-
sivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto
dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore
del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conse-
guito dal coimputato; con la conseguenza che, fino a quando non si
sia verificato tale effetto risolutivo, l’impugnazione altrui non spiega
influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto
processuale concernente il non impugnante.
Si tratta all’evidenza di casi in cui i motivi di impugnazione sono

“non esclusivamente personali”, perché investono questioni co-
muni ed ugualmente incidenti su più imputati, che l’ordinamento
esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia so-
stanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali, giu-
stificandosi pertanto l’effetto estensivo delle impugnazioni.

6. Una volta chiariti i tratti peculiari della prescrizione e del-
l’effetto estensivo, non resta che trarre le conclusioni interfac-
ciando i due istituti.
L’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. proc. pen. riguarda

questioni o situazioni oggettive concernenti il processo, sostan-
zialmente uguali (“comuni”) per tutti gli imputati coinvolti. Si
tratta di casi in cui i motivi di impugnazione sono “non esclusi-
vamente personali”.
Diverso è il caso della prescrizione del reato, il cui verificarsi

nel corso del processo dipende da scelte individuali (sul rito o ine-
renti la proposizione di mezzi di impugnazione) ed è legato anche
alle situazioni personali degli imputati (si pensi alla presenza della
recidiva solo per alcuni di essi).
Ma v’è di più. Il decorso del termine di prescrizione si sostanzia

nella relazione tra un imputato, il reato da lui commesso e il tempo
trascorso, relazione che cessa definitivamente e perde ogni ragion
d’essere quando nei confronti dell’imputato sia intervenuta sen-
tenza irrevocabile.
Ne deriva che dalla applicazione della prescrizione nei con-

fronti di concorrenti nello stesso reato possono derivare giudicati
diversi ma non per questo contraddittori, scaturenti dal fluire del
tempo e da vicende del processo frutto di scelte personali, senza
che ricorrano le condizioni né le finalità dell’effetto estensivo
dell’impugnazione ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
In altre parole, l’effetto estensivo della pronuncia di prescri-

zione non può riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello
“scorrere del tempo”; l’opzione del coimputato impugnante di
protrarre il procedimento configura una scelta processuale “esclu-
sivamente personale” non collegata a vizio di procedura nel co-
mune procedimento ovvero al merito della comune accusa.
Solo quando l’effetto estensivo della prescrizione si sia verifi-

cato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti
del coimputato non impugnante si può sostenere che la declara-
toria di estinzione del reato per prescrizione operi in suo favore.
In tal caso, infatti, non è intervenuta la cesura della sentenza irre-
vocabile che segna il limite di ogni possibile computo del tempo
di prescrizione e la relazione tra imputazione e tempo di prescri-
zione è ancora in atto per il coimputato non impugnante.
Ne discende che su una tale situazione possono utilmente river-

berarsi gli effetti di una impugnazione altrui che porti ad una de-
claratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto “in
tale ipotesi la causa estintiva appare oggettiva (e quindi non esclu-
sivamente personale) poiché svincolata rispetto alla scelta proces-
suale del singolo coimputato non impugnante” (Sez. V, n. 15623
del 27 gennaio 2016, ric. Di Martino, in CED Cass., m. 266.551).
7. Dal puntuale raffronto tra la disciplina della prescrizione e

quella dell’effetto estensivo delle impugnazioni emerge, pertanto,
la piena e attuale validità dell’indirizzo giurisprudenziale mag-
gioritario che fa capo alla citata sentenza Cacciapuoti (del resto
significativamente ribadita nella successiva sentenza Vattani), il
cui nucleo centrale risiede nella affermazione che il tempo suc-
cessivo alla pronuncia di una sentenza irrevocabile nei confronti
del coimputato non impugnante non può essere riqualificato e
computato come tempo di prescrizione in suo favore per effetto
della impugnazione altrui.
Deve quindi disattendersi il diverso e minoritario orientamento

giurisprudenziale, al quale ha aderito l’attuale ordinanza di rimes-
sione, in base al quale l’estensione al coimputato non impugnante
della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui al-
l’art. 587  produce anche ove detta causa estintiva sia maturata suc-
cessivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi
confronti, in quanto l’unica condizione preclusiva all’effetto esten-
sivo dell’impugnazione sarebbe costituita dalla natura strettamente
personale del motivo di impugnazione della sentenza di condanna.
In buona sostanza, questo indirizzo si basa sull’assunto che la
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causa estintiva del reato per prescrizione, applicata all’impugnante
dal giudice dell’impugnazione, sarebbe sempre “comune” all’im-
putato non impugnante e risulterebbe comunque applicabile a que-
st’ultimo alla data della pronuncia del giudice della impugnazione,
a prescindere dalla anteriormente intervenuta irrevocabilità della
sentenza nei suoi confronti.
Si tratta di un assunto che, per le ragioni fin qui esposte, non

può essere condiviso. Non si vede, infatti, come possa essere qua-
lificata come “comune” ai coimputati una causa estintiva legata
al decorso del tempo per prescrizione che, in concreto, può pro-
dursi o meno per effetto di una molteplicità di fattori eminente-
mente soggettivi influenti sul tempo del processo, che sono il
frutto delle diverse scelte dei coimputati (sul rito o sulle impu-
gnazioni) o conseguenza della loro diversa situazione personale
e delle vicende processuali. Per altro verso, si trascura la “cesura”
che si determina con la intervenuta irrevocabilità della sentenza
per il coimputato non impugnante, considerandola sostanzial-
mente irrilevante ai fini della declaratoria di estinzione del reato
per prescrizione, trattandosi, invece, di un evento che sancisce per
lui la fine del tempo del processo e priva in radice di giustifica-
zione logica e giuridica ogni ulteriore computo nei suoi confronti
del termine di prescrizione del reato.
Infine, le conclusioni alle quali si è giunti sembrano ancora più

pertinenti in un caso come quello in esame, in cui l’estinzione del
reato per prescrizione non costituiva motivo di appello dell’im-
putato diligente (del resto essa non si era neanche ancora matu-
rata) ed è stata pronunciata di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen.
(erroneamente per entrambi) dalla Corte di merito.
8. Per le considerazioni sopra svolte alla questione devoluta

queste Sezioni Unite forniscono la seguente risposta:
“L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declara-

toria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore
del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se
detta causa estintiva é maturata dopo la irrevocabilità della sen-
tenza emessa nei confronti del medesimo”.
9. Nel caso in esame per il coimputato non appellante Pasquale

Visconti il termine di prescrizione dei reati a lui ascritti é venuto
a scadere in data largamente successiva a quella in cui la sentenza
di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli
era per lui divenuta irrevocabile.
Ne discende che la declaratoria di estinzione dei reati per pre-

scrizione non poteva essere pronunciata anche nei confronti del
Visconti, non operando in suo favore l’effetto estensivo ex art.
587 cod. proc. pen..
Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di

appello di Napoli deve, pertanto, essere accolto e la sentenza im-
pugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del Vi-
sconti, con condanna del predetto al pagamento delle spese
processuali sostenute dalla parte civile Angela Di Maggio nel pre-
sente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. (omissis)

Ordinanza

SEZIONE II - 14 giugno 2017

Pres. Prestipino, Rel. Gallo, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric. Ga-
lizia e altro

Rimessione del procedimento - Casi di rimessione - Gravi
situazioni locali tali da turbare la libertà valutativa e decisoria
del giudice - Rischio di turbamento basato su illazioni, timori
e sospetti non dotati di capacità dimostrativa e causale - In-
sufficienza (Cod. proc. pen. art. 45)

Non ricorrono gli estremi della rimessione quando trattasi di
semplice prospettazione di un possibile rischio di turbamento
della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di
illazioni, timori e sospetti non espressi da fatti oggettivi gravi, né
dotati di intrinseca capacità dimostrativa e causale. (1)

Ritenuto in fatto 
G.U., tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Tempio Pausania

per rispondere del reato di cui all’art. 644 c.p., all’udienza del 5
aprile 2017 depositava istanza di rimessione del processo ad altra
autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 45, 46 e 11 c.p.p..
Nella memoria illustrativa dell’istanza G.U. fa presente essere

pendente dinanzi al Tribunale di Roma altro procedimento penale
nel quale il medesimo risulta coimputato per concorso in corru-
zione in atti giudiziari con altri soggetti, fra cui C. V., magistrato
in servizio presso il Tribunale di Olbia Tempio con le funzioni di
Giudice per le indagini preliminari, fino al provvedimento di so-
spensione dall’ufficio. Nell’ambito di tale procedimento il Gip
aveva emesso ordinanza dispositiva degli arresti domiciliari per
C. V. e G. U..
Quindi osserva che in un ufficio giudiziario di ridotte dimen-

sioni come il Tribunale penale di Olbia Tempio, la maggior parte
dei magistrati potenzialmente chiamati a comporre il Collegio o
a sostenere l’accusa in giudizio risultavano coinvolti, a diverso ti-
tolo, nel procedimento pendente presso il Tribunale di Roma.
A questo proposito richiama alcune informative del Commis-

sariato P.S. di Olbia che riportavano alcune intercettazioni dalle
quali emergevano situazioni di conflittualità fra alcuni magistrati
dell’ufficio giudiziario in relazione alla vicenda che ha portato
all’incriminazione del Gip.
C. V. quindi osserva che nella fattispecie non è in discussione

l’imparzialità soggettiva del singolo giudice, ma il sospetto ri-
guarda l’organo nel suo complesso e trova origine nella situazione
ambientale maturata all’interno dell’ufficio giudiziario del Tribu-
nale di Tempio, determinata dalla pendenza di un procedimento
penale per corruzione in atti giudiziari a carico dello stesso G. e
di C. V., magistrato che aveva esercitato le funzioni di Gip nello
stesso tribunale. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è infondato.
2. Com’è noto, l’istituto della rimessione è uno strumento di-

retto ad evitare, tramite una deroga ai normali criteri di determi-
nazione della competenza territoriale, che situazioni locali
“esterne” rispetto al processo si ripercuotano con effetti negativi
sulla serenità ed imparzialità del suo svolgimento, alterandone
l’esito.
Sicchè, proprio in ragione della deroga al principio del giudice

naturale, l’istituto, nonostante la nuova ampiezza di previsione a
seguito della modifica apportata dalla L. 7 novembre 2002, n. 248,
deve trovare applicazione solo nei casi tassativamente previsti ed
attraverso un’interpretazione restrittiva della disposizione.
Occorre, pertanto, un accertamento rigoroso da compiersi se-

condo una sequenza preordinata costituita dalla sussistenza delle
situazioni locali ritenute non altrimenti eliminabili; la loro attitu-
dine, di per sè, a turbare lo svolgimento del processo; il conse-
guente effetto, derivante dalle stesse, di pregiudicare la libera
determinazione delle persone partecipanti al processo, ovvero la
sicurezza o l’incolumità pubblica, od ancora l’effetto di determi-
nare motivi di legittimo sospetto. Con la conseguenza che sono ri-
levanti soltanto quelle situazioni obiettive che risultano realmente
idonee a fuorviare la correttezza e la serenità del giudice, meno-
mando effettivamente l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare
il corretto svolgimento del processo, non assumendo, pertanto, ri-
lievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico
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del giudice e delle persone che partecipano al processo.
In quest’ottica si è quindi affermato che la turbativa per la se-

renità di giudizio non deve avere soltanto carattere “potenziale”,
ma concreto, diventando un dato effettivamente inquinante del
processo, da rendere inevitabile l’incidenza sull’imparzialità del
giudice (S.U. n. 13687 del 28/01/2003; Sez. II, n. 2565 del
19/12/2014 - dep. 21/01/2015, Sigmund, in CED Cass., m.
262278).
3. Inoltre, va sottolineato che la giurisprudenza costituzionale

ha posto in luce come le peculiarità che caratterizzano l’istituto
della rimessione “traggano a loro volta alimento dallo specifico
(e anch’esso peculiare) risalto assegnato dalla stessa Carta costi-
tuzionale al processo penale ed ai valori, molteplici e tutti di rango
costituzionale, in esso coinvolti. Se, infatti, le esigenze di serenità
ed imparzialità - che possono accompagnare la celebrazione del
processo “turbato” dalle gravi situazioni locali - ben possono giu-
stificare lo “spostamento” dalla sede “fisiologica”, un siffatto epi-
logo deve confrontarsi con la garanzia prestata dall’art. 25 Cost.,
comma 1...”. A ciò il Giudice delle leggi ha aggiunto come la lo-
cuzione “giudice naturale” “non ha nell’art. 25 Cost. un significato
proprio e distinto e deriva per forza di tradizione da norme analo-
ghe di precedenti costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al con-
cetto di “giudice precostituito per legge (vedi punto ad es.
sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 del 1984); ma - ha si-
gnificativamente puntualizzato la Corte costituzionale - deve ri-
conoscersi che il predicato “della naturalità” assume nel processo
penale un carattere del tutto peculiare, in ragione della “fisiolo-
gica” allocazione di quel processo nel locus commissi delicti.
Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse - come la

rimessione - l’effetto di “distrarre” il processo dalla sua sede, in-
ciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il procedi-
mento penale, posto a garanzia di tutti i soggetti che partecipano
al giudizio; giacchè la celebrazione di quel processo in “quel”
luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo fra le quali non ul-
tima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la
quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo
in cui sono stati violati” (vedi Corte cost. sentenza n. 168 del 2006).
4. Tanto premesso e venendo ad esaminare gli elementi “per-

turbatori” che imporrebbero la rimessione del processo, le que-
stioni sollevate nell’istanza proposta non fanno emergere alcun
elemento esterno al processo che possa implicare un concreto pe-
ricolo di condizionamento tale da pregiudicare la libera determi-
nazione delle persone partecipanti al processo, ovvero la sicurezza
o l’incolumità pubblica, od ancora l’effetto di determinare motivi
di legittimo sospetto. Il fatto che il proponente sia coimputato, di-
nanzi ad altra autorità giudiziaria, con un magistrato che svolgeva
le funzioni di Gip presso il Tribunale di Tempio, è una circostanza
neutra, inidonea a turbare lo svolgimento del processo per usura
a carico del G.. Anche l’informazione, dedotta dalle intercettazioni
telefoniche, della sussistenza di elementi di tensione fra alcuni
magistrati (peraltro trasferiti ad altri uffici), in relazione alla vi-
cenda dell’incriminazione di un collega, non si vede come possa
concretamente influire sull’imparzialità di altri giudici parteci-
panti al processo, non assumendo alcun rilievo i semplici sospetti
e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle per-
sone che partecipano al processo. In conclusione, non ricorrono
gli estremi per la rimessione; trattasi, infatti, di semplice prospet-
tazione di un possibile rischio di turbamento della libertà valuta-
tiva e decisoria del giudice, sul fondamento di illazioni, timori e
sospetti non espressi da fatti oggettivi gravi, nè dotati di intrinseca
capacità dimostrativa e causale.
5. Al rigetto dell’istanza consegue la condanna al pagamento

delle spese. (omissis)

(1) La Cassazione ribadisce una interpretazione restrittiva
in punto di rimessione del processo a discapito delle garanzie
europee. 

1. Premessa.
La Corte di cassazione, nonostante fosse stata compulsata a de-

cidere in punto di rilevabilità di una causa di rimessione del pro-
cesso tenendo conto delle direttive ermeneutiche proposte dalla
giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, si limita a dichiarare la infondatezza dell’istanza ex art.
45 c.p.p. sulla base di una giurisprudenza, sì consolidata, ma non
convenzionalmente orientata.
In sintesi i fatti. 
L’imputato G.U., tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio

Pausania per rispondere del reato di cui all’art. 644 c.p., depositava
istanza di rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 45, 46, 11, c.p.p.
Nella parte motiva della relativa istanza, il ricorrente indicava

la pendenza dinanzi al Tribunale di Roma di altro procedimento
penale, nel quale lo stesso risultava coimputato per concorso in
corruzione in atti giudiziari con altri soggetti, tra cui un magistrato
in servizio presso il riferito Tribunale sardo; e dimostrava docu-
mentalmente come esso avesse avuto abbrivio da una informativa
inviata al pubblico ministero romano dal Procuratore della Re-
pubblica di Tempio Pausania.
Ancora. Il difensore di G.U. rappresentava le ridotte dimensioni

della sezione penale dell’Ufficio giudiziario di Olbia Tempio i cui
magistrati, potenzialmente competenti a comporre il Collegio giu-
dicante, così come i pubblici ministeri idonei a sostenere l’accusa
in giudizio nei confronti dell’imputato, erano stati coinvolti, a di-
verso titolo, nel procedimento pendente presso il Tribunale di
Roma. A questo proposito si richiamavano alcune informative del
Commissariato P.S. di Olbia che riportavano specifiche intercet-
tazioni dalle quali emergevano situazioni di conflittualità tra i ma-
gistrati appartenenti alla sezione penale del tribunale de quo e di
condizionamento perfino del personale di cancelleria.
Dunque, dalla documentazione allegata emergevano fatti obiet-

tivi, i quali, indipendentemente dalla fondatezza delle varie fatti-
specie di reato e/o violazioni disciplinari prospettate nei confronti
dei vari magistrati/personale di cancelleria coinvolti nella vicenda
– profili irrilevanti ai fini della richiesta ex art. 45 c.p.p. – palesa-
vano il clima di tensione locale che la situazione obiettivamente
comportava e la conseguente ricaduta oggettiva sulla immagine
di imparzialità dello stesso ufficio giudiziario. 
Sicché, l’obiettiva situazione di fatto esistente nell’ambiente

giudiziario lasciava fondatamente presagire un esito non impar-
ziale e sereno del giudizio, dal momento che era legittimo ritenere,
non potendo escluderlo al di là di ogni ragionevole dubbio, che le
interrelazioni tra posizioni soggettive ed i gravi accadimenti che
coinvolgevano, direttamente o indirettamente, gli operatori giu-
diziali potessero condizionare il sereno e libero convincimento
dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità del ricor-
rente e, prima ancora, (potessero) pregiudicare il regolare svolgi-
mento del processo in cui G.U. era imputato. 
La ragionevolezza e la sostenibilità dell’approdo fondavano

pure sotto il profilo meramente logistico: le piccole dimensioni
del Tribunale avrebbero comportato il fisiologico incrocio dei vari
soggetti coinvolti nel processo, con possibile rischio di turba-
mento della libertà valutativa e decisoria del giudice. Anche solo
la semplice ostentazione di imparzialità da parte del collegio giu-
dicante, nel timore di incorrere in valutazioni pregiudiziali, con-
siderato il livello di attenzione, pure mediatica, incombente
sull’Ufficio, sarebbe stato di per sé sufficiente a falsare le regole
e le garanzie del giusto processo a cui ogni cittadino ha diritto. 
Di qui, il naturale sospetto che la descritta situazione di fatto esi-
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stente nel contesto ambientale giudiziario in cui avrebbe dovuto
svolgersi il processo censurato generasse perplessità sulla impar-
zialità e, viceversa, certezze sulla mancanza di serenità decisoria
del giudice naturale; ovvero, sortisse il dubbio ragionevole che
fosse capace di menomare l’autonomia e la terzietà dell’organo
giudicante; ancora, che fosse idonea a proiettare la propria in-
fluenza disturbatrice all’interno del processo; infine, che manife-
stasse la esistenza di oggettiva concretezza della lesione del
principio di imparzialità del giudice, specificamente, del suo valore
personalistico e della sua natura di diritto inviolabile dell’imputato. 
Risultavano inequivocabilmente le straordinarie condizioni,

non altrimenti eliminabili, che l’art. 45 c.p.p. richiede per la re-
missione del processo ad altra sede, non rilevando, al fine della
tenuta della garanzia della imparzialità - come, invece, ritiene la
Cassazione che per questo dichiara infondato il ricorso - che trat-
tasi di prospettazioni di un «possibile rischio di turbamento della
libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di illa-
zioni, timori e sospetti non espressi da fatti oggettivi gravi né do-
tati di intrinseca capacità dimostrativa e causale»1.
Al contrario, riteniamo che anche in questo caso vi sia un diretto

collegamento causale tra la situazione legata all’ambiente giudizia-
rio ed il potenziale pregiudizio lamentato: pure qui, il secondo si
pone come necessario post factum rispetto alla prima. A sua volta,
la relazione tra i due termini tende a soddisfare l’esigenza di “cer-
tezza del giudice”, cioè, la garanzia dell’imputato di essere giudi-
cato da un organo la cui competenza è comunque determinata
(dall’art. 11 c.p.p.) rispetto alle interferenze sopraggiunte ed im-
pone, in ogni caso, senza discriminazioni fattuali, la traslatio iudicii. 
Tanto, è quanto emerge dagli approdi consolidati della Corte

europea dei diritti dell’uomo, i quali, alla luce del recente giuri-
sprudenza costituzionale, non potevano - e non possono - essere
ignorati dal giudice comune; dunque, anche dalla Corte di cassa-
zione. Si vedrà.

2. La Cassazione ripercorre le linee (in)volutive di un con-
solidato orientamento in punto di relazioni tra rimessione e
concretezza del dubbio di parzialità del giudice. 
La Cassazione dichiara infondata l’istanza di rimessione sulla

base della seguente motivazione: «(…) venendo ad esaminare gli
elementi perturbatori che imporrebbero la rimessione del pro-
cesso, le questioni sollevate nell’istanza proposta non fanno emer-
gere alcun elemento esterno al processo che possa implicare un
concreto pericolo di condizionamento tale da pregiudicare la li-
bera determinazione delle persone partecipanti al processo, ovvero
la sicurezza o l’incolumità pubblica, od ancora l’effetto di deter-
minare motivi di legittimo sospetto. Il fatto che il proponente sia
coimputato, dinanzi ad altra autorità giudiziaria, con un magistrato
che svolgeva le funzioni di GIP processo il Tribunale di Tempio,
è una circostanza neutra, inidonea a turbare lo svolgimento del
processo per usura a carico del G. Anche l’informazione, dedotta
dalle intercettazioni telefoniche, della sussistenza di elementi di
tensione fra alcuni magistrati (…) non si veda come possa con-
cretamente influire sull’imparzialità di altri giudici partecipanti al
processo, non assumendo alcun rilievo i semplici sospetti e dubbi
di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che
partecipano al processo».
Non si ignorano gli approdi giurisprudenziali in tema di situa-

zioni preclusive della traslatio iudicii, così come non si nega la
persuasività loro riconosciuta soprattutto quando sono espressione
di nomofilachia; né che la evidente portata derogatoria della ri-
messione rispetto alle garanzie della naturalità e della precostitu-
zione del giudice tutelate nell’art. 25, II comma, Cost. abbia

postulato e postuli un approccio interpretativo rigoroso delle oc-
casioni legittimanti il trasferimento del processo; e neppure che
queste abbiano assunto, nell’ambito del diritto giurisprudenziale,
il carattere della tassatività e che siano soggette ad un criterio di
stretta interpretazione.
Sono ben chiari a chi scrive i rigorosi principi di diritto dettati

dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione subito dopo la mo-
difica dell’art. 45 c.p.p. apportata dalla legge 7 novembre 2002,
n. 248, per precisare i presupposti di configurabilità del legittimo
sospetto: «l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, im-
plicando una deroga al principio costituzionale del giudice natu-
rale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di
una interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano,
in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la tran-
slatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione
locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica proces-
suale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si
svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter
essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la
non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario
della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio
alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al pro-
cesso medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto
possono configurarsi solo in presenza di questa grava situazione
locale e come conseguenza di essa. Al fine della rimessione del
processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono
assumere rilevanza a condizione che siano l’effetto di una grave
situazione locale e che per le loro caratteristiche oggettive, siano
sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’uffi-
cio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo»2.
Allo stesso tempo, tuttavia, il diritto giurisprudenziale succes-

sivo, pur conformandosi agli approdi della Sezioni Unite, ammette
l’ampiezza della formula “legittimo sospetto” e la vaghezza dei
parametri di valutazione indicati dall’art. 45 c.p.p. quando afferma
che «debba trattarsi intuibilmente di una fattispecie cd. aperta o a
condotta libera si è detto (non potendosi pretendere una classifi-
cazione particolareggiata delle situazioni pregiudicanti. Ma cer-
tamente non può sottacersi che la non semplice delimitazione
strutturale di una nozione sfuggente come quella del legittimo so-
spetto (di non imparzialità del giudice) si connota di contorni di
indeterminatezza, soprattutto se proiettata nel cono d’ombra di-
segnata dall’intrinseca approssimazione e nebulosità concettuale
della causa ambientale (locale) da ritenersi suscettibile, per un suo
sfuggente, insondabile ed incerto livello di gravità (e di non eli-
minabilità), ad alimentare i sospetti e, se del caso, a dar luogo al
trasferimento del processo ad altro giudice ab origine non terri-
torialmente competente a conoscere della regiudicanda»3.
Su questi presupposti, a fronte di una categoria astratta che non

delimita tassativamente, dunque, normativamente, le coordinate
dettate dall’art. 25, I comma, Cost. a presidio dei valori che san-
cisce ma le affida alla Cassazione e alla funzione creativa delle
sue decisioni - qui più avvertita perché di tipo “supplente” per la
tutela dei diritti procedurali dell’indagato/imputato -, la discrezio-
nalità del giudice della legalità di arricchire il catalogo dei motivi
rimessivi è ampia, non essendo vincolato alla casistica che, come
è noto, ha solo effetto persuasivo. 
Allo stesso tempo, la mancanza di tassatività delle situazioni
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rimessive ammette la previsione di nuove specificazioni concet-
tuali della categoria della rimessione, in funzione di promozione
dell’ordinamento; anzi, la impone, quando essa consente di innal-
zare lo standard di tutela del diritto ritenuto pregiudicato.
Tale atteggiamento non è contraddetto dai limiti imposti dai bi-

sogni di determinatezza dei confini applicativi del diritto, in
quanto, se da un lato è innegabile che la comprensione e la effet-
tività dello stesso sono parti di un processo guidato da norme, di
un procedimento istituzionalizzato; dall’altro è altrettanto certo
che l’attività del giudice interprete, “applicatore” della legge, in-
dissolubilmente legata al fatto, richiede una razionalità che non è
puramente tecnica, ma pratica, prudenziale. Il compito del giudice
è arrivare ad una compenetrazione tra l’universalità della dispo-
sizione e la varietà e la mutabilità dei casi e delle situazioni.
Questo approccio caratterizza la giurisprudenza della Corte eu-

ropea al tema della imparzialità. Quei giudici, infatti, interpretano
l’art. 6 CEDU in termini fortemente dipendenti dalle circostanze
concrete della vicenda portata al loro esame, nel senso che, piut-
tosto che ricostruire in termini generali ed astratti la nozione di
«giudice terzo e imparziale», verificano se nella specifica vicenda
per la quale è stato richiesto l’intervento giudiziale l’organo giu-
risdizionale nazionale potesse o meno qualificarsi come impar-
ziale o sospetto di pregiudizio4. 
Ebbene, ragionando in termini di concretizzazione del fatto, è

possibile sostenere che il vulnus dell’art. 45 c.p.p. sul fronte della
riserva di legge, colmato soltanto in via pretoria, consenta al giu-
dice di creare ipotesi discrezionalmente guidate di spostamento
della competenza, compatibili col principio di «legalità duttile»5
in ragione del riconoscimento, da un lato, della vocazione giuri-
sprudenziale del nostro ordinamento, dall’altro della natura poli-
tica della funzione ermeneutica che vincola il giudice alla pluralità
di fonti, anche giurisprudenziali, di diverso livello.
Ebbene, l’art. 45 c.p.p. non sfugge all’attuale contesto ermeneu-

tico pluriculturale che rinnova ontologicamente le categorie fonda-
mentali del processo, nella misura in cui, determinando un cambio
di rotta rispetto alla tradizionale interpretazione caratterizzata dalla
primazia dell’oggettività del testo scritto e disinteressata agli ap-
prodi delle Corti sovranazionali, risolve i riferiti rapporti tra legge
e diritto, tra comando astratto e caso concreto, tra diritto positivo e
situazione contingente attraverso il dialogo tra Carte e Corti.
È innegabile, infatti, che il dialogo tra Corti abbia comportato

un rinnovamento metodologico dell’approccio del giudice all’ana-
lisi del caso ed imponga una rivisitazione, in termini di arricchi-
mento delle tecniche argomentative, ai quali non sfugge (non può
sfuggire) la categoria della rimessione del processo. 
Di conseguenza, l’art. 45 c.p.p. deve essere interpretato alla luce

dell’art. 6 CEDU e della giurisprudenza consolidata della Corte
europea in funzione di «testi del precedente»6; nonché dell’art. 45
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che ri-
chiama la disposizione convenzionale e, di conseguenza, la giu-
risprudenza che la interpreta, che diventano, così, “precedenti
autorevoli” nei confronti dell’interlocutore nazionale, capaci di
entrare nelle argomentazioni del giudice comune, nella soluzioni
di questioni nuove, anche diversamente contestualizzate, o nella
rivisitazione, in chiave sovranazionale, di quelle già esplorate.  
Perciò riteniamo che la vicenda della rimessione vada speculata

nel contesto del diritto comune europeo, in un ambito pluriculturale
che compone le diversità tra ordinamenti e sistemi, nazionali e so-

vranazionali, attraverso la interpretazione conforme a Costituzione,
al diritto dell’Unione europea, alla CEDU e alle rispettive giuri-
sprudenze (combinato disposto degli artt. 101, II comma; 11; 117,
I comma, Cost.); che, pur lasciando impregiudicata l’autonomia
dei criteri ermeneutici nazionali (art. 12 prel. c.c.; artt. 31 [32 e 33]
Conv. Vienna del 1969), ne favorisce la omogeneità attraverso
l’idea di una ermeneutica aperta, che manifesti tensione verso il
“valore” delle disposizioni piuttosto che delle regole - a maggior
ragione quando seguono i dettami della casistica, non anche quelli
della tassatività -, attraverso l’idea di una interpretazione che sia
evolutiva e che si esprima per orizzonti piuttosto che per concetti. 
In questo senso la giurisprudenza supera i limiti dettati dal na-

zionalismo e si orienta non solo ad un confronto, ma ad un esplicito
richiamo (ritorna il combinato disposto degli artt. 101, II comma;
11; 117, I comma, Cost.), anche in funzione di “precedente”, a
massime di decisione elaborate dalle Corti europee dei diritti. 
In epoca caratterizzata dalla crescente interazione tra ordinamenti,

dalla tendenza alla globalizzazione delle regole giuridiche, dall’ar-
retrare della decisione dallo spazio del legislativo verso quello giu-
risprudenziale attese la sempre più fragile stabilità della legge e
l’inerzia del legislatore di fronte alle pretese dei diritti, il ruolo dei
giudici “del diritto” ed il peso delle loro decisioni sono centrali, giac-
ché la loro opera non solo rende effettiva ed efficace il rapporto tra
norma e decisione, ma diventa pure il terminale incaricato di ricon-
durre a sistema regole prodotte in contesti diversi, da legislatori dif-
ferenti e sempre più spesso già interpretate da altri giudici. 
Cambiano pure le tecniche di decisione giudiziale, che tendono

a considerare gli ordinamenti come spazi aperti e comunicanti.
Lo dimostrano l’ininterrotto dialogo giurisprudenziale tra le Corti
nazionali e quelle sovranazionali - reso necessario dalla consape-
volezza della coesistenza di Carte dei diritti uguali fra loro in nu-
merosi Paesi diversi, ma lette ed interpretate secondo tradizioni e
sensibilità culturali diverse - e, in misura ridotta, la giurisprudenza
di altre corti internazionali. 
Il riferito contesto, permeato dal valore assiologico della Co-

stituzione ma fortemente integrato dalle fonti sovranazionali,
estende i confini ed amplia i bisogni della interpretazione giudi-
ziale, comportando che le Corti guardino al sistema dei principi
(la Corte costituzionale) e delle regole (la Corte di cassazione)
con l’ampiezza di contenuti offerta dal tenore a maglie larghe del
linguaggio dei trattati internazionali.
Questo progressivo arricchimento, attenuando la rigidità del-

l’assolutismo della legge, esalta il ruolo di interprete del giudice
come conditor iuris, affrancato dalla visione riduttiva e statica
dell’analisi logica del linguaggio giuridico e determina il supera-
mento dell’idea della decisione giudiziale modellata «sul logoro
stampo del sillogismo» per dare spazio «al pensare per problemi,
all’argomentazione persuasiva, (…) fondata sul plausibile e sul
ragionevole», rispetto a cui, «il criterio del plausibile è strumento
di scelta non fra proposizioni veritative, ma tra possibili interpre-
tazioni o decisioni di un caso della vita»7. 
Ebbene, dal momento che l’indagine casistica diviene metodo

per il progressivo riconoscimento dei giudizi di valore nel pro-
cesso di individuazione della regola (= interpretazione) e richiede
l’abilità del giudice di intercettare le esigenze del multiculturali-
smo e di rispondervi efficacemente, l’indirizzo ermeneutico apre
ad un dialogo fertile tra le diverse vedute, che non può ignorare,
s’è detto più volte, la situazione giuridica della rimessione proprio
perché essa attiene alle posizioni giuridiche soggettive protette,
dal momento che, coinvolgendo la giurisdizione, mette in gioco
principi, diritti, poteri, doveri ed oneri dei protagonisti del pro-
cesso; tanto più che essa non trova legittimità in un elevato grado
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di tassatività della fattispecie, che, sola, potrebbe ridurre la misura
di discrezionalità riconosciuta al giudice. 
Da questa consapevolezza, legittimata dal dato normativo, ori-

gina la censura all’ordinanza in commento.
Specificamente, il dato che si critica è l’approccio della Cassa-

zione, il quale non tiene conto degli approdi del diritto vivente in-
nanzitutto della Corte costituzionale e poi della Corte europea dei
diritti dell’uomo, secondo cui l’obiettivo, in punto di diritti fonda-
mentali della persona - nei quali vanno ascritti i diritti procedurali
dell’indagato/imputati previsti nel Preambolo penalistico della Co-
stituzione - è quello della «massima espansione delle garanzie»8.
La necessità di raggiungerlo, a sua volta, impone al giudice co-

mune di ricercare, nella vicenda processuale data, in prospettiva
ontologicamente orientata, il punto di sintesi più elevato tra le
norme costituzionali e non che la regolamentano. In questa dire-
zione, «il recepimento della CEDU nell’ordinamento giuridico si
muove nel segno dell’incremento delle libertà individuali»9. 
Nella medesima rotta prosegue pure il dialogo della Consulta

con l’ordinamento dell’Unione europea, specificamente, con la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, laddove af-
ferma che «i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in
larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana
(e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri)», sicché
«può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona in-
franga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione
italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione»10.
Anche sotto questa angolazione appare evidente la dimensione

pluralistica e policentrica assunta dai diritti della persona nel pro-
cesso, nella loro qualità di diritti dell’uomo, la quale, determi-
nando la inevitabile integrazione della ratio della norma interna
con il sistema di garanzie esterno, obbliga il giudice a confrontarsi
con una tutela multilivello di quei diritti.

(Segue) il difetto di interpretazione convenzionalmente
orientata dell’art. 45 c.p.p.
La censura si propone in termini di difetto, nell’ordinanza della

cassazione, di interpretazione conforme a Convenzione dell’art.
45 c.p.p. 
Ebbene, secondo gli ermellini, la rimessione ha carattere ecce-

zionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giu-
dice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la
necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che la
regolano, ivi comprese quelle che stabiliscono i presupposti per
la translatio iudicii, con la conseguenza che, da un lato, per “grave
situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dia-
lettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il
processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da
non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo con-
creto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio
giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di
un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo medesimo; dall’altro lato, i “motivi di le-
gittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa
grave situazione locale e quale diretta conseguenza di essa11.
La eccezionalità dell’istituto è stato ribadita anche dalla Corte

costituzionale che, con l’ordinanza n. 168 del 5 aprile 2006, suc-
cessiva alla modifica dell’art. 111 Cost.12, ha attribuito a tale ca-

rattere funzione di presidio di garanzia della serenità e dell’im-
parzialità del giudizio e, in ultima analisi, dello stesso valore del
“giusto processo”, sottolineando che i “turbamenti” nel luogo in
cui esso si celebra, sia che attengano all’ordine pubblico proces-
suale che alla serenità del giudice, possono essere ricondotti uni-
camente ad “elementi esterni” al processo. Elementi che, più che
incidere direttamente sui valori di imparzialità e di terzietà del
giudice investito della cognizione della regiudicanda, devono ra-
dicare un “sospetto di condizionamento riguardante non il singolo
giudice, ma l’intero ufficio giudiziario”. 
Ancora, posto che il connotato di “gravità” attiene alla “situa-

zione”, questa deve risolversi, inoltre, in un fatto eccezionale, ano-
malo e di consistenza talmente rilevante da minare, in relazione
al “carattere locale” della stessa situazione ambientale, l’impar-
zialità dell’ufficio giudiziario per effetto di contesti extra-giudi-
ziari, ossia esterni alle realtà processuali in corso di svolgimento. 
Infine. La rimessione del processo, a seguito della L. 7 novem-

bre 2002, n. 248, prevede che tali situazioni locali si manifestino
lungo una triplice, alternativa o concorrente, linea pregiudicante:
pregiudizio per la libera determinazione delle persone partecipanti
al processo; pregiudizio per la sicurezza o la pubblica incolumità;
ragioni di legittimo sospetto di parzialità del giudice. 
Sotto quest’ultimo profilo, grave deve essere non il legittimo

sospetto, ma la situazione locale che ne è causa prossima, e, a loro
volta, le ragioni di sospetto sono configurabili soltanto in presenza
di tale grave situazione locale e quali sue conseguenze in rapporto
di diretta incidenza causale13. 
La grave situazione locale che determina la rimessione per un

motivo di legittimo sospetto è, dunque, necessariamente rappre-
sentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale con caratteri
idonei a porre in concreto, e non virtuale, pericolo la libertà di
giudizio dell’organo decidente, i cui contegni e provvedimenti in
tanto possono rilevare ai fini della rimessione, in quanto dipen-
dano direttamente dalla gravità della predetta situazione locale e
finiscano per assumere valore significativo di una mancanza di
imparzialità dell’intero ufficio giudiziario14. 
Sicché, su questi presupposti, la richiesta di rimessione deve

fondarsi su evenienze gravi e tali da indurre il timore che, a causa
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8 Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; Id., 4 dicembre 2009, n. 317.
9 Corte cost., 7 aprile 2017, n. 68.
10 Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269
11 Cass., 12 maggio 2015, n. 23962, in CED Cass., n. 263952; Id., 21 ot-
tobre 2013, n. 11499, ivi, n. 260888.
12 Fino alla legge costituzionale n. 2 del 1999, nella Carta costituzionale
non v’era una norma che prescrivesse esplicitamente il connotato di im-

parzialità del giudice. 
Nella Costituente, infatti, mentre l’esigenza di assicurare l’indipendenza
esterna del giudice fu vivamente sentita per reazione alla precedente espe-
rienza dittatoriale, la imparzialità del giudice fu considerata un dato ac-
quisito dalla tradizione giuridica e, per questo, un improbabile oggetto di
contestazione. Insomma, si era persuasi che a salvaguardare l’imparzialità
fossero sufficienti gli istituti previsti dal codice di rito della astensione e
della ricusazione del giudice, oltre alle altre disposizioni costituzionali.
RICCIO, DE CARO, MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della pro-
cedura penale, Napoli, 1005, p. 46 ss.
Solo a partire dalla sentenza n. 50 del 27 aprile 1963, la Consulta cominciò
ad affermare che la mancanza di imparzialità comportava una .limitazione
del grado di indipendenza del giudice, sicché, la deroga alla competenza
del giudice precostituito del locus commissi delicti trovava (e trova) giu-
stificazione unicamente nel raffronto con i principii, di pari rilevanza co-
stituzionale, dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’organo giudicante
(artt. 101 e 104 Cost.), nonché della tutela del diritto di difesa (art. 24, se-
condo comma, Cost.). 
Tra le altre, Corte cost., 22 giugno 1963, n. 109; Id., 27 dicembre 1965, n.
93; Id., 5 maggio 1967, n. 56; Id., 27 giugno 1972,  n. 117; Id., 15 maggio
1974, n. 128; Id., 26 ottobre 1995, n. 460; Id., 22 ottobre 1996, n. 353.
Precedentemente, al contrario, la stessa Corte costituzionale coglieva
nell’art. 104 Cost. solo un riferimento alla cd. indipendenza esterna, vale
a dire, a quella garanzia che la magistratura esplica nei confronti di altri
poteri o organi. Corte cost., 20 dicembre 1962, n. 108; Id., 13 luglio 1963,
n. 132; Id., 16 giugno 1964, n. 43.
13 Cass., sez. un., 28 gennaio 2003, n. 13687, in CED Cass., n. 223639;
Id., 6 maggio 2013, n. 22113, ivi, n. 255375.
14 Cass., 6 maggio 2013, n. 22113, cit.
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di una peculiare situazione ambientale, l’imparzialità dei giudici
possa essere incisa e menomata, esponendo a rischio il corretto
esplicarsi della funzione giurisdizionale. Viceversa, essa non può
essere giustificata da “mere congetture, supposizioni o illazioni
ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato”15.
Tirando le somme.
Secondo l’orientamento costante dei giudici della cassazione,

la sottrazione del processo al iudex suspectus non può nascere da
un mero dubbio di parzialità, perché questo non è una condizione
produttiva di un contesto ambientale pregiudicante, con le sue
necessarie caratteristiche di gravità ed attualità, ma è e deve es-
serne solo un effetto tangibile, con la duplice conseguenza: a)
che non è consentito capovolgere la fattispecie tipizzata dal le-
gislatore, trasfigurando le ragioni di sospetto del richiedente la
rimessione, in sé considerate, come cause esponenziali della
grave situazione ambientale; b) che la grave situazione territoriale
perturbatrice - la cui incidenza, come si è visto, deve necessaria-
mente assumere connotazioni esterne al processo - non può iden-
tificarsi con un vago contesto ambientale coinvolgente l’ufficio
giudiziario interessato dalla eventuale translatio iudicii, poiché
il sospetto di parzialità, ovvero di mancanza di serenità da parte
del giudice, diviene “legittimo”, cioè giustificato, soltanto se di-
scende da una dimostrata situazione di fatto suscettibile di deter-
minare un reale rischio per l’indipendenza di giudizio e la terzietà
dell’organo giudicante, non anche dalla eventuale probabilità di
un turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice de-
rivante dai timori o dai sospetti personali del richiedente, non so-
stenuti dall’indicazione di fatti oggettivi e muniti di intrinseca
capacità dimostrativa. 
Seguendo lo schema normativo come interpretato in giurispru-

denza, dunque, è solo la presenza di una grave situazione inqui-
nante, radicata nel territorio al di fuori del quadro processuale, a
proiettare gli effetti della propria influenza perturbatrice all’interno
del processo. Ancora, il rischio di turbamento della imparzialità del
giudice deve esprimersi in termini di oggettività e di concretezza,
non anche di illazioni e timori. 
Nulla quaestio sul riconosciuto collegamento tra la garanzia di

imparzialità ed il principio di indipendenza. Non è in discussione,
infatti, che l’attività del giudice debba essere sia immune da vincoli
che possono comportare la soggezione formale o sostanziale del-
l’organo giudicante da altri centri di poteri, sia libera da prevenzioni,
timori, influenze che possano indurre chi giudica a decidere in
modo diverso da quanto gli dettano scienza e coscienza. 
Nemmeno si mette in dubbio che la rimessione abbia la funzione

di salvaguardare l’imparzialità e l’indipendenza del giudice da pos-
sibili condizionamenti esterni alla dialettica processuale, nel senso
che si comprendono le ragioni per cui debba trattarsi di una situa-
zione ambientale extragiudiziaria che nasce e che si stabilizza fuori
dal processo e che solo successivamente riverbera i suoi effetti nella
vicenda giudiziaria, sicché non deve essere il processo a provocare
il sospetto di parzialità, proiettandosi all’esterno, ma è esattamente
l’opposto. Infatti, diversamente opinando il rimedio sarebbe da in-
dividuarsi nella ricusazione del giudice (in mancanza di astensione),
rispetto alla quale, essa assolve ad una funzione di garanzia più
ampia, in quanto riferibile al generale contesto processuale, dal mo-
mento che l’art. 45 c.p.p. prende in considerazione, come oggetti
di tutela, anche la libera determinazione delle persone che parteci-
pano al processo - quindi, non soltanto il giudice - nonché la sicu-

rezza e l’incolumità pubblica16. 
Ciò che invece non si condivide è la considerazione di irrilevanza

delle situazioni in cui la prospettazione del rischio di parzialità di-
penda dai timori e dai sospetti del ricorrente, tenuto conto della na-
tura di suprema garanzia di giustizia attribuita dalla Corte
costituzionale alla rimessione17, la quale, più che derogare, sembra
confermare il principio del giudice naturale precostituito per legge
e considerato che le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito
che per legittimo sospetto deve intendersi il «ragionevole dubbio»
che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non
essere neutrale rispetto all’esito del processo.
Già questi presupposti interni fanno apparire quella preclusione

pregiudizievole del diritto dell’imputato al giudice precostituito ed
imparziale; lo è a maggior ragione, se si considera che l’imparzialità
gode di tutela integrata nelle Carte dei diritti, specificamente,
dall’47 CDFUE e dall’art. 6 CEDU. 
Ne consegue che il principio della imparzialità affermato nel se-

condo comma della Costituzione presenta ontologia e funzione
identiche rispetto a quelle prese in considerazione soprattutto nella
dimensione convenzionale, tenuto conto che dalle Spiegazioni re-
lative all’art. 47 CDFUE si evince che il secondo paragrafo («ogni
individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indi-
pendente e imparziale, precostituito per legge (…)») corrisponde
al paragrafo 1 dell’art. 6 CEDU, così garantendo, anche nel sistema
di garanzie procedurali dell’Unione, il medesimo contenuto della
tutela apprestata a livello convenzionale.
Se, dunque, v’è piena coincidenza di normazione per quel che

attiene al contenuto delle garanzie contro eventuali pressioni
esterne, funzionali ad escludere ogni legittimo dubbio sulla impar-
zialità del giudice; non altrettanto può dirsi a proposito della elabo-
razione giurisprudenziale delle Corti, rispetto alla quale si registra
un deficit garantistico nelle valutazioni di quella nazionale.
Ebbene, tale carenza non è sopportabile se si tiene conto che dal

2007 il parametro della “soggezione soltanto alla legge” individuato
dal secondo comma dell’art. 101 Cost. come garanzia dell’autono-
mia e dell’indipendenza del giudice, si arricchisce dell’art. 117, I
comma, Cost. che amplia il concetto di “legge”, imponendo al giu-
dice, non soltanto la conformità formale dell’atto al paradigma le-
gale nazionale ma pure la sua compatibilità con gli ordinamenti
sovranazionali, compreso il sistema della CEDU18.  
Invero, seppure l’applicazione diretta delle disposizioni conven-

zionali sia stata esclusa sia dalla Consulta19 che dalla Corte di giu-
stizia20 - nonostante la programmata adesione dell’Unione alla
CEDU prevista dall’art. 6, paragrafo 2, TUE - in capo al giudice
nazionale insiste l’obbligo di adeguamento interpretativo della nor-
mativa interna ai principi ed alle disposizioni della Convenzione,
sia pure nei limiti delle regole dell’ermeneutica giuridica21 (salvo,
in caso di conflitto interpretativo insanabile, il ricorso all’intervento
della Corte costituzionale). 
In particolare, i giudici nazionali «non potranno ignorare l’inter-

pretazione della Corte EDU, una volta che essa si sia consolidata
in una certa direzione»22: il dovere di evitare violazioni della CEDU
«li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto
espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a
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15 Cass., sez. un., 28 gennaio 2003, n. 13687, cit.; Cass., 27 aprile 2011,
n. 22275, ivi, n. 250575; Id., 15 luglio 2011, n. 41694, ivi, n. 251110; Id.,
7 ottobre 2009, n. 45310, ivi, n. 245215; Id., 21 ottobre 2013, n. 11499,
ivi, n. 260889. 
16 MAZZA, I protagonisti del processo, in AA. VV., Procedura Penale, V
edizione, 2017, p. 111.

17 Corte cost., 3 maggio 1963, n. 50; Id., 22 giugno 1963, n. 109.
18 Da Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, cit., fino a Id., 14 di-
cembre 2017, n. 269, cit.
19 Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80; Id., 7 aprile 2011, n. 113; Id., 22 luglio
2011, n. 236; Id., 11 novembre 2011, n. 303. Di recente, conforme, Corte
cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit.
20 Corte giust., GC, 29 settembre 2011, C-521/09; Id., 24 aprile 2012, C-
571/10; Id, 26 febbraio 2013, C-617/10.
21 Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, cit.; Id., 26 gennaio 2012, n. 15.
22 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit.



precedenti della giurisprudenza del giudice europeo»23.
Dunque, i giudici nazionali devono tener conto, nell’interpreta-

zione e nell’applicazione della norma nazionale, degli approdi con-
venzionali, una volta che si stato raggiunto, in ambito CEDU, uno
stabile assetto interpretativo sui diritti fondamentali, cui è funzio-
nale il ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo.
Sotto altra prospettiva - pure accennata e che qui si ribadisce

sempre in direzione dissentiva rispetto all’approdo della Cassa-
zione - rileva il principio della massima espansione delle garanzie
che rappresenta, sotto il profilo politico, l’approdo del confronto
fra tutela costituzionale e tutela convenzionale dei diritti fonda-
mentali dell’individuo, sotto quello sistemico, il criterio di otti-
mizzazione che impone la prevalenza della fonte che conferisce
la protezione più intensa24.
Ne consegue che l’accertamento del giudice nazionale deve es-

sere condotto tenendo conto del livello più elevato, giuridicamente
disponibile nell’ordinamento per via dell’art. 117, I comma, Cost.
che nel caso di specie, per le ragioni che diremo, è senza dubbio
quello previsto dal paragrafo 1 dell’art. 6 CEDU.  
Su questi presupposti, si imponeva alla Cassazione un’opera di

valutazione sistematica, non isolata, del valore della imparzialità,
prediligendo, quale fondamento del proprio processo interpreta-
tivo dell’art. 45 c.p.p., la giurisprudenza consolidata della Corte
EDU, in quanto fonte idonea ad assicurare il massimo standard
di tutela al diritto dell’imputato pregiudicato dall’obiettiva situa-
zione di fatto esistente nell’ambiente giudiziario olbiense.
Epperò, tanto non è avvenuto.

3. I precedenti europei in tema di tipologia dei rimedi contro
il legittimo sospetto della imparzialità del giudice. Conclusioni.
L’art. 6, paragrafo 1, CEDU garantisce il diritto dell’imputato

ad un giudizio equo, pubblico e svolto  in un tempo ragionevole,
di fronte ad un «tribunale indipendente ed imparziale»; se così
non avviene, il processo non potrà essere considerato giusto25.
Secondo la giurisprudenza europea - conforme a quella nazio-

nale - il profilo dell’imparzialità si riferisce alle modalità con cui
la funzione giudiziaria è esercitata concretamente nell’ambito di
uno specifico procedimento ed è connotata da due aspetti: uno sog-
gettivo che coincide con l’assenza di pregiudizi personali e l’altro
oggettivo, da intendersi come l’obbligo del giudice di offrire ga-
ranzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio al riguardo26.
Al medesimo orientamento - ancora conforme a quello interno

- appartiene quella giurisprudenza secondo la quale il giudice
«non solo deve essere imparziale ma deve anche apparire tale» ai
soggetti coinvolti nella controversia ed all’intera collettività27.
Viceversa, il gap convenzionale della giurisprudenza nazionale

- in particolare, dell’ordinanza che si censura - si palesa nell’ana-
lisi dei meccanismi processuali e delle modalità con cui tale pre-

rogativa va assicurata, che rivela la mancata consapevolezza, da
parte della Corte nostrana, che siffatta interpretazione restrittiva
dell’art. 45 c.p.p. si risolve in un deficit di tutela insopportabile
nell’attuale sistema europeo di protezione dei diritti procedurali
fondamentali dell’imputato.
Invero, la Corte EDU, su punto chiarisce che «all’atto pratico

si tratta di chiedersi se, indipendentemente dalla condotta perso-
nale dei giudici, alcuni fatti verificabili autorizzino a sospettare
l’imparzialità dell’ufficio giudiziario. In questo campo, persino le
apparenze possono rivelarsi importanti. È in gioco la fiducia che
i tribunali di una società democratica sono tenuti ad ispirare alle
parti in giudizio, a cominciare dalle parti nel procedimento»28.
In altri termini, sotto il profilo dell’approccio oggettivo29 biso-

gna stabilire se, indipendentemente dalla condotta personale dei
giudici, esistano fatti verificabili che autorizzino a sospettare della
imparzialità del giudice30 e che giustifichino oggettivamente - agli
occhi di un «osservatore esterno» - i dubbi del ricorrente31.
A questo riguardo, la Corte europea non solo ha chiarito da

tempo che «il punto di vista di coloro che lamentano l’assenza di
tale requisito è importante» e che «l’elemento determinante con-
siste nel sapere se si possono considerare le paure dell’interessato
obiettivamente giustificabili»32, ma addirittura ha ritenuto che «per-
sino le apparenze possono assumere una certa importanza, giacché
diviene centrale la fiducia che le corti, in una società democratica,
devono ispirare tanto nel pubblico quanto nell’imputato»33.
La cassazione si è mossa su direttrici ermeneutiche opposte e,

nonostante fosse tenuta ad interpretare il diritto interno alla luce
del diritto giurisprudenziale consolidato europeo34 e a muoversi
lungo il sentiero tracciato dalla Corte costituzionale35 e dall’art. 53
CEDU che impongono di applicare il principio/regola della mas-
sima espansione della tutela dei diritti fondamentali, ha pronun-
ciato il principio di diritto secondo cui «sono rilevanti soltanto
quelle situazioni obiettive che risultano realmente idonee a fuor-
viare la correttezza e la serenità del giudice, menomando effetti-
vamente l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto
svolgimento del processo, non assumendo, pertanto, rilievo i sem-
plici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice
e delle persone che partecipano al processo». Sicché, in quest’ot-
tica, da un lato ha ribadito che «la turbativa per la serenità del giu-
dizio non deve avere soltanto carattere “potenziale”, ma concreto,
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23 Corte cost., 19 febbraio 2016, n. 36; Id., 16 dicembre 2016, n. 276; Id.,
7 aprile 2017, n. 68, cit.
24 Tra le altre, Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit.; Id.,18 luglio 2014,
n. 223, cit.; Id., 9 maggio 2013, n. 85, cit.; Id., 1 luglio 2013, n. 170; Id.,
28 novembre 2012, n. 264; Id., 22 luglio 2011, n. 236, cit.; Id., 7 aprile
2011, n. 113, cit.; Id., 5 gennaio 2011, n. 1; Id., 12 marzo 2010, n. 93; Id.,
4 dicembre 2009, n. 317, cit.; Id., 26 novembre 2009, n. 311, cit.; Id., 24
luglio 2009, n. 239; Id., 27 febbraio 2008, n. 39; Id., 24 ottobre 2007, nn.
348 e 349, cit. Precedentemente, Corte cost., 20 luglio 1999, n. 328. 
25 Corte eur., 17 luglio 2001, Sadak e altri c. Turchia; Id., 28 ottobre 1998,
Ciraklar c. Turchia.
26 Corte eur., 11 giugno 2009, Debus S.A. c. Francia; Id., 15 dicembre
2005, Kyprianou c. Cipro; Id., 22 aprile 2004, Pabla c. Finlandia. Prece-
dentemente, Corte eur., 26 ottobre 1984, De Cubber c. Belgio; Id., 24 mag-
gio 1989, Hauschildt c. Danimarca.
27 A partire da Corte eur., 25 giugno 1992, Thorgeirson c. Islanda, fino a
Id., 24 giugno 2010, Mancel e Branquart c. Francia; Id., 22 aprile 2010,
Chesne c. Francia. 

28 Corte eur., 28 aprile 2009, Savino c. Italia; Id., 1 ottobre 1982, Piersack
c. Belgio; Id., 24 maggio 1989, Hauschioldt c. Danimarca; Id., 23 maggio
1991, Oberschlick c. Austria; Id., 25 febbraio 1992, Pfeifer e Plankl c. Au-
stria; Id, 26 febbraio 1993, Padovani c. Italia; Id., 10 giugno 1996, Tha-
mann c. Svizzera; Id., 7 ottobre 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia;
Id., 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna; Id., 24 settembre 2003, Pe-
scador Valero c. Spagna; Id., 30 novembre 2011, Meznaric c. Croazia; Id.,
15 ottobre 2009, Micallef c. Malta; Id., 20 febbraio 2013, Harabian c. Slo-
vacchia.
29 Corte eur., 15 ottobre 2005, Kyprianou c. Cyprus; Id., 15 ottobre 2009,
Micallef c. Malta; Id., 28 febbraio 2003, Lavents c. Lettonia; Id., 12 otto-
bre 2007, Jorgic c. Germania; Id., 25 gennaio 2012, Richert c. Polonia.
30 Corte eur., 6 maggio 2003, Kleya e altri c. Paesi Bassi.
31 Corte eur., 26 ottobre 2010, Cardona Serrat c. Spagna; Id., 28 ottobre
1998, Castillo Algar c. Spagna, cit.; Id., 10 giugno 2006, Thomman c.
Svizzera.
32 Corte eur., 7 ottobre 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia, cit.; Id., 24
febbraio 1993, Fay c. Austria.
33 Corte eur., 15 ottobre 2009, Micallef c. Malta, cit.; Id., 30 novembre
2005, Meznaric c. Croazia; Id., 20 febbraio 2013, Harabian c. Slovacchia;
Id., 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna, cit.
34 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit.; Id., 4 dicembre 2009, n. 317, cit.;
Id., 7 aprile 2011, n. 113; Id., 22 luglio 2011, n. 236; Id., 11 novembre
2011, n. 303, cit.; Id., 26 gennaio 2012, n. 15, cit.
35 Corte cost., Id., 4 dicembre 2009, n. 317, cit.; Id., 1 luglio 2013, n. 170,
cit.; Id., 18 luglio 2013, n. 202; Id., 4 luglio 2014, n. 191; Id., 7 aprile
2017, n. 68, cit.
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diventando un dato effettivamente inquinante del processo da ren-
dere inevitabile l’incidenza sull’imparzialità del giudice e, dall’al-
tro, ha concluso che quando si tratta «di semplice prospettazione
di un possibile rischio di turbamento della libertà valutativa e de-
cisoria del giudice, sul fondamento di illazioni, timori e sospetti
non espressi da fatti oggettivi gravi, né dotati di intrinseca capacità
dimostrativa e causale». 
Le ricadute sul piano del sistema di tutela dei diritti sono facil-

mente intuibili: la Corte di cassazione, rigettando l’istanza difen-
siva di trasferire il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
Tempio Pausania ad altro Tribunale, ne lascia l’affidamento al-
l’autorità giudiziaria sospetta di pregiudizio.
Ora, sebbene l’assegnazione di un determinato caso a un giu-

dice o ad un collegio rientri nel margine di apprezzamento riser-
vato alle autorità nazionali, la giurisprudenza costante della Corte
europea ha stabilito che essa dovrà comunque accertarne la com-
patibilità con l’art. 6, paragrafo 1, CEDU e in particolare con il
requisito dell’imparzialità36.
Di conseguenza, il pregiudizio arrecato al diritto dell’imputato

al giudice imparziale e l’esigenza di assicurargli le relative, ade-
guate garanzie di oggettività di giudizio, indispensabili per ren-
dere effettivo ed efficace il diritto dello stesso al processo giusto,
rispetto alla realizzazione del quale la imparzialità è condizione
irrinunciabile, possono essere rispettivamente rimediato e garan-
tita col ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sussistendo
le condizioni di ammissibilità stabilite dall’art. 34 CEDU e dagli
artt. 45 e 47 del Regolamento della Corte.

ANTONIO DI MARCO

B) MASSIMARIO (*)

17. Applicazione della pena su richiesta - Reati edilizi - Sen-
tenza - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Non
necessario se manufatto già demolito (Cod. proc. pen. art.
444; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9)

Il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena per
un reato edilizio, non deve ordinare la demolizione del manufatto
abusivamente realizzato, del quale abbia accertato l’avvenuta de-
molizione. (1)

Sez. III, sentenza n. 2752, 06 dicembre 2017 - 23 gennaio 2018,
Pres. Fiale, Rel. Reynaud, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. P.G.
in proc. Mogavero. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11875 del 2010, in CED Cass.,

m. 246.456.

18. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria - Sequestro
probatorio - Convalida del pubblico ministero - Termine di

quarantotto ore - Decorrenza (Cod. proc. pen. artt. 355, 253)

In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, il
termine di 48 ore previsto per la convalida del pubblico ministero
non decorre dall’esecuzione del sequestro, bensì dalla trasmissione
del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia
stato a sua volta trasmesso nelle 48 ore successive all’esecuzione. (1)

Sez. III, sentenza n. 278, 05 dicembre 2017 - 09 gennaio 2018,
Pres. Savani, Rel. Reynaud, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Mon-
tefiori e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1528 del 1995, in CED Cass., m.

202.475; n. 2743 del 1997, ivi, m. 208.017.

19. Attività a iniziativa della polizia giudiziaria - Sequestro
probatorio - Convalida tardiva del pubblico ministero -
Inefficacia del sequestro - Strumenti a tutela dell’interessato
(Cod. proc. pen. artt. 355, 263, comma 5)

È inefficace il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della po-
lizia giudiziaria convalidato dal pubblico ministero oltre il termine
di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale; avverso tale prov-
vedimento tardivo è inammissibile l’istanza di riesame, potendo
l’interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la resti-
tuzione dei beni e, in caso di diniego, proporre opposizione avanti
al giudice per le indagini preliminari a norma dell’art. 263, comma
5, cod. proc. pen. (1)

Sez. III, sentenza n. 278, 05 dicembre 2017 - 09 gennaio 2018,
Pres. Savani, Rel. Reynaud, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Mon-
tefiori e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2743 del 1997, in CED Cass., m.

208.017; n. 26530 del 2001, ivi, m. 219.485; n. 4068 del 2003, ivi, m.
223.595; n. 8433 del 2011, ivi, m. 249.395.
Massime precedenti Difformi: n. 2939 del 2000, in CED Cass., m.
217.989.
Massime precedenti Vedi: n. 9858 del 2016, in CED Cass., m. 266.465.

20. Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio per
vizio di motivazione - Giudizio di rinvio dopo l’annulla-
mento - Obbligo di uniformarsi al principio di diritto -
Nuova affermazione di responsabilità sulla scorta di un per-
corso argomentativo in parte diverso e arricchito - Viola-
zione dell’obbligo - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 623, 627)

Non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice
di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, per-
venga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta
di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito
rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. 
(La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva
solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare
la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata). (1)

Sez. II, sentenza n. 1726, 05 dicembre 2017 - 16 gennaio 2018,
Pres. Cammino, Rel. Pellegrino, P.M. (concl. conf.); Ric. Liverani. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44644 del 201, in CED Cass., m.

251.660; n. 20044 del 2015, ivi, m. 263.864.
Massime precedenti Vedi: n. 27116 del 2014, in CED Cass., m. 259.811,
n. 34794 del 2017, ivi, m. 271.345.
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36 Corte eur., 9 ottobre 2008, Moiseyev c. Russia.

(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



21. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Errores in pro-
cedendo - Preclusione derivante dal giudicato formatosi sul
medesimo fatto - Deducibilità - Limiti (Cod. proc. pen. artt.
606, comma 1, lett. c), 649)

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante
dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la viola-
zione del divieto del bis in idem si risolve in un error in proce-
dendo, a condizione che la decisione della relativa questione non
comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la
stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione. (1)

Sez. VI, sentenza n. 598, 05 dicembre 2017 - 10 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Costantini, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.);
Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1131 del 2012, in CED Cass., m.

254.837; n. 44854 del 2014, ivi, m. 261.311; n. 2807 del 2015, ivi, m.
262.586; n. 35394 del 2016, ivi, m. 267.997.
Massime precedenti Difformi: n. 4958 del 2014, in CED Cass., m. 258.611;
n. 43485 del 2014, ivi, m. 260.828; n. 20885 del 2015, ivi, m. 264.096; n.
20887 del 2015, ivi, m. 263.407; n. 41572 del 2016, ivi, m. 268.282.
Massime precedenti Vedi: n. 44484 del 2009, in CED Cass., m. 244.856;
n. 47983 del 2012, ivi, m. 254.279; n. 33720 del 2014, ivi, m. 260.346; n.
30845 del 2017, ivi, m. 270.871.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 34665 del 2005, in CED Cass.,
m. 231.799.

22. Cassazione (Ricorso per) - Correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza - Diversa qualificazione giuridica
ai fatti accertati - Possibilità - Limiti - Instaurazione del
contraddittorio - Necessità (Cod. proc. pen. artt, 606, 521,
516; Cost. art. 111, comma 3; Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ra-
tificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, comma 3, lett. a))

Nel giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di
attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non
può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di
difesa, in quanto gli artt. 111, comma 3, della Costituzione e 6,
comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla
Corte Europea Diritti dell’Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007,
Drassich c. Italia - impongono l’instaurazione del contraddittorio
tra le parti sulla relativa questione di diritto. 
(Fattispecie in cui la Corte, ritenendo doversi procedere alla ri-
qualificazione giuridica di una circostanza aggravante contestata
nell’imputazione, ha annullato la sentenza impugnata limitata-
mente a tale aggravante, con rinvio alla corte d’appello per l’in-
staurazione del contraddittorio in ordine al diverso inquadramento
giuridico della circostanza). (1)

Sez. IV, sentenza n. 2340, 29 novembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Tornesi, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. D S. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45807 del 2008, in CED Cass.,

m. 241.754; n. 36323 del 2009, ivi, m. 244.974; n. 3716 del 2016, ivi, m.
266.953.

23. Confisca - Confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992 - De-
claratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudi-
zio di appello - Applicabilità della confisca (D. L. 8 giungo
1992, n. 306, art. 12 sexies; Cod. pen. art. 157)

La confisca ex art. 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito
in legge 7 agosto 1992, n. 356, permane anche qualora il giudizio di
impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato
per prescrizione, sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza
di condanna e l’accertamento relativo alla sussistenza del reato ed
alla penale responsabilità dell’imputato rimanga inalterato. (1)

Sez. V, sentenza n. 1012, 29 novembre 2017 - 12 gennaio 2018,
Pres. Settembre, Rel. Caputo, P.M. Di Leo (Concl. conf.); Ric.
D’Agostino e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 34537 del 2017, in CED Cass., m.

270.963.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 31617 del 2015, in CED Cass.,
m. 264.434; n. 31617 del 2015, ivi, m. 264.435.

24. Difesa e difensori - Astensione dalle udienze proclamata
dagli organismi di categoria - Adesione del difensore - Ri-
chiesta di rinvio dell’udienza - Trasmissione via telefax alla
cancelleria del giudice competente - Possibilità (Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli av-
vocati, art. 3)

La richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze
proclamata dai competenti organismi della categoria può essere
trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Codice di “Au-
toregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”,
anche via telefax alla cancelleria del giudice procedente. (1)

Sez. IV, sentenza n. 3861, 10 novembre 2017 - 26 gennaio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Menichetti, P.M. Balsamo (concl. parz. diff.);
Ric. Clemense. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 13218 del 2014, in CED Cass., m.

259.711; n. 13692 del 2016, ivi, m. 266.830.

25. Giudice dell’esecuzione - Altre competenze - Reato di
guida sotto l’influenza dell’alcool - Dichiarazione di estin-
zione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pub-
blica utilità - Revoca della patente di guida disposta dal
giudice della cognizione - Non possibilità (Cod. proc. pen. art.
676; D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, comma 9 bis, 224)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice dell’esecuzione,
nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità, non ha il potere di provvedere alla
revoca della patente di guida disposta dal giudice della cogni-
zione, giacché, in difetto di un’espressa disposizione in tal senso,
non trovano applicazione in via analogica le previsioni dell’art.
186, comma 9 bis, cod. strada, che eccezionalmente consentono
a detto giudice di ridurre la durata della sospensione della patente
di guida e di revocare la confisca del veicolo. (1)

Sez. I, sentenza n. 39227, 10 aprile 2017 – 18 agosto 2017, Pres.
Mazzei, Rel. Rocchi, P.M. Romano (concl. diff.); Ric. Ligasacchi. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1907 del 2014, in CED Cass., m.

258.190, n. 39107 del 2016, ivi, m. 267.608.

26. Giudizio abbreviato - Condanna per contravvenzione - De-
terminazione della pena - Diminuzione della metà ex lege n.
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103/2017 - Applicabilità anche a fattispecie anteriori alla ri-
forma - Limite - Sentenza irrevocabile (Cod. proc. pen. artt.
438, 442, comma 2; Cod. pen. art. 2, comma 4; L. 23 giugno
2017, n. 103)

In tema di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.,
come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui pre-
vede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena
che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è di-
minuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previ-
gente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere pro-
cessuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento san-
zionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito. (1)

Sez. IV, sentenza n. 832, 15 dicembre 2017 - 11 gennaio 2018,
Pres. Di Salvo, Rel. Picardi, P.M. De Masellis (concl. conf.); Ric.
Del Prete. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 48757 del 2012, in CED Cass., m.

254.524.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 27919 del 2011, in CED Cass.,
m. 250.196.

27. Giudizio abbreviato - Pena - Condanna per più reati a
pena detentiva temporanea - Giudicato formatosi su una
delle due condanne - Determinazione della pena nel giudizio
di cognizione - Regola di temperamento del cumulo mate-
riale delle pene - Limite dei trenta anni di reclusione - Ap-
plicazione prima della riduzione per la scelta del rito -
Necessità (Cod. proc. pen. art. 442; Cod. pen. artt. 71, 78)

Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla
scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata deter-
minata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene
stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche
la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della
quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni
trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continua-
zione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia
intervenuta sentenza irrevocabile. (1)

Sez. IV, sentenza n. 827, 21 novembre 2017 - 11 gennaio 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Cappello, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Scavone e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40280 del 2013, in CED Cass.,

m. 257.325; n. 48820 del 2016, ivi, m. 268.332.
Massime precedenti Vedi: n. 20007 del 2010, in CED Cass., m. 247.616;
n. 42316 del 2010, ivi, m. 249.027; n. 733 del 2011, ivi, m. 249.440; n.
47073 del 2014, ivi, m. 262.144; n. 43044 del 2015, ivi, m. 265.867.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 45583 del 2007, in CED
Cass., m. 237.692.

28. Impugnazioni - Rinuncia all’impugnazione - Rinuncia ai mo-
tivi di appello ad esclusione di quello riguardante la pena -
Comprende motivo su esclusione elementi circostanziali (Cod.
proc. pen. art. 589, 597; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7)

La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di
quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi compren-
siva anche del motivo attraverso il quale l’appellante abbia richie-
sto l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il

trattamento sanzionatorio. 
(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo
con cui era richiesta l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7
del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203).

Sez.IV, sentenza n. 827, 21 novembre 2017 - 11 gennaio 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Cappello, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Sca-
vone e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 53340 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.696.
Massime precedenti Difformi: n. 50750 del 2016, in CED Cass., m.
268.385.
Massime precedenti Vedi: n. 11761 del 2014, in CED Cass., m. 259.825;
n. 9857 del 2015, ivi, m. 262.448.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 12603 del 2016, in CED Cass.,
m. 266.245.

29. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Provvedimenti in caso di trasgressione delle pre-
scrizioni imposte - Revoca della misura e ripristino della
custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà - Rivaluta-
zione delle esigenze cautelari - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 276, comma 1 ter, 284, 285, 274)

La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allonta-
narsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex
art. 276, comma 1 ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli
arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in
carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione,
sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari. 

Sez. IV, sentenza n. 32, 21 novembre 2017 - 2 gennaio 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Menichetti, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric.
Monno. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15053 del 2012, in CED Cass.,

m. 252.478, n. 3744 del 2013, ivi, m. 254.290.
Massime precedenti Difformi: n. 21487 del 2008, in CED Cass., m.
240.065.
Massime precedenti Vedi: n. 15301 del 2017, in CED Cass., m. 270.075.

30. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Ricorso
del terzo interessato - Ricorso proposto dal difensore privo
di procura speciale - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt.
321, 324, 325, 100, comma 3)

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedi-
mento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di se-
questro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato
privo di procura speciale. 
(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura
speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). (1)

Sez. II, sentenza n. 310, 07 dicembre 2017 - 09 gennaio 2018, Pres.
Diotallevi, Rel. Filippini, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. G.t. Auto S.r.l.. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39077 del 2013, in CED Cass.,

m. 257.729; n. 6611 del 2014, ivi, m. 258.580; n. 12220 del 2014, ivi, m.
259.861.
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31. Procedimento per decreto - Requisiti del decreto penale di
condanna - Notificazione all’imputato - Irreperibilità - Ef-
fetti - Revoca del decreto e restituzione atti al p.m. - Succes-
siva richiesta di archiviazione da parte del p.m. -
Declaratoria di inammissibilità da parte del g.i.p. per azione
penale già esercitata - Abnormità (Cod. proc. pen. artt. 459,
460, comma 4, 409)

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini
preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in
ragione dell’impossibilità di eseguirne la notificazione per irre-
peribilità dell’imputato e avere disposto la restituzione degli atti
al pubblico ministero ai sensi dell’art. 460, comma 4, cod. proc.
pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archivia-
zione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è
per sua natura irretrattabile. (1)

Sez.IV, sentenza n. 2368, 05 dicembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Cappello, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. Serravalle. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 4883 del 2003, in CED Cass., m. 224.700.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 26 del 2000, in CED Cass., m.
215.094.

GIURISPRUDENZADELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinanza

TRIBUNALE DI BARI - 10 ottobre 2017

Giud. Guida - Imp. G.M. e altri

Giudizio - Immediatezza della deliberazione - Esame della
persona offesa - Mutamento dell’organo giudicante - Mancato
consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni precedente-
mente rese dalla persona offesa - Rinnovazione dell’esame -
Esclusione - Interpretazione degli artt. 16, 18 e 20, lett. b) della
Direttiva 2012/29/UE - Rimessione della questione pregiudiziale
alla Corte di Giustizia UE (Cod. proc. pen. artt. 525, comma 2,
511; Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, artt. 16,
18, 20 lett. b); Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ra-
tificato con l. 2 agosto 2008, n. 130, art. 267)

Si sottopone, ai sensi dell’art. 267 Tfue, alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:
“Se gli artt. 16, 18 e 20, lett. b) della Direttiva 2012/29/UE deb-

bano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona
offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi
al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi
degli artt. 511, e 525, comma 2, c.p.p. (come costantemente in-
terpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso
alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese
dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un
giudice diverso nello stesso processo. (1)

Nel presente processo gli imputati G. (omissis) M.
(omissis) nato a Roma l’l1 settembre 1953, e H. S., nato a Du-

razzo il 28 novembre 1966, rispondono dei delitti ex artt. 648 bis
(riciclaggio) e 640 c.p. (truffa).
In particolare-secondo la prospettazione accusatoria le vittime

e, quindi, persone offese della truffa sarebbero (omissis), nato a
Catania il l settembre 1956, e M. (omissis) G. (omissis), nato a
Bologna il 15 marzo (omissis) (omissis) si è costituito parte ci-

vile chiedendo la condanna del Gambino al risarcimento dei danni
procuratigli con la condotta delittuosa. L. (omissis) e M. (omissis)
sono stati sentiti quali testimoni all’udienza dibattimentale del 14
aprile 2015 allorquando il Tribunale era composto dai magistrati
C.R. Goffredo, F. Cistulli e D. Mescolo.
All’udienza dibattimentale del 21 febbraio 2017, essendo mu-

tata la composizione del collegio giudicante a seguito del trasfe-
rimento ad altra sede del magistrato C.R. Goffredo, difensore del
Gambino ha richiesto ex artt. 511 e 525 c.p.p. di riascoltare tutti i
testimoni sino a quella data escussi ivi comprese le vittime della
truffa senza peraltro indicare con precisione i punti specifici sui
quali si renderebbe assolutamente necessario procedere nuova-
mente all’ascolto delle stesse persone offese.
La richiesta è stata reiterata all’odierna udienza del 10 ottobre

2017.
Quindi l’ufficio del Pubblico Ministero ha avanzato la richiesta

di rinvio pregiudiziale per i motivi di seguito indicati, integral-
mente condivisi dal collegio giudicante.

Diritto nazionale
Le norme dell’ordinamento interno che appaiono in contrasto

con il diritto dell’Unione Europea sono rinvenibili nel combinato
disposto degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, c.p.p..
In particolare, l’art. 525, comma 2, c.p.p. dispone che:
“Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli

stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”.
Da tale dato normativo si ricava il principio di immediatezza,

che consiste non solo nell’assicurare che la sentenza venga deli-
berata subito dopo la chiusura del dibattimento (immediatezza in
senso temporale, disciplinata dall’art. 525, comma 1, c.p.p), ma
anche che i giudici che prendano parte alla camera di consiglio
siano gli stessi che abbiano partecipato al dibattimento (immedia-
tezza in senso soggettiva). La ratio di tale ultima prescrizione si
ravvisa nell’esigenza che ad esprimere il giudizio sulla responsa-
bilità penale dell’imputato siano gli stessi giudici che abbiano as-
sistito alla formazione delle prove.
L’osservanza di tale principio determina alcune conseguenze di

rilievo nelle ipotesi in cui si verifichi un mutamento del giudice-
persona fisica o di uno dei componenti del collegio: infatti, per
impedire che tale mutamento sacrifichi il principio dell’immedia-
tezza viene disposta la rinnovazione del dibattimento che com-
porta la riproposizione della sequenza processuale: nuova
dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 c.p.p.), nuove
richieste di prova (art. 493 c.p.p.), dichiarazioni spontanee del-
l’imputato (art. 494 c.p.p.) e ordinanza sull’ammissione delle
prove (art. 495 c.p.p.).
L’ordinamento italiano, inoltre, prevede che quando si realizzi il

mutamento del giudice monocratico o del componente del collegio
debba rinnovarsi l’audizione dei dichiarante che sia stato già sentito
nel rispetto del contradditorio dal giudice precedente o dal collegio
così come originariamente composto, senza che possa disporsi sem-
plicemente la lettura delle dichiarazioni già rese e legittimamente
inserite nel fascicolo dei dibattimento, quando l’esame sia possibile
e sia stato richiesto da una delle parti. Tale assetto normativo ha il
proprio fondamento non solo nell’art. 525, comma 2, c.p.p., ma
anche nell’art. 511, comma 2, c.p.p., il quale afferma che:
“La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo
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l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non
abbia luogo”.
A fare chiarezza sul punto è intervenuta la Cassazione con una

storica sentenza a Sezioni Unite, secondo cui:
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa dei muta-

mento della persona del giudice monocratico o della composi-
zione del giudice conciale, la testimonianza raccolta dal primo
giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice let-
tura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questa possa
avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti.
(Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha, pe-

raltro, affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rin-
novato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti
riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in pre-
cedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichia-
razioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti
e inserirle legittimamente negli atti dibattimentali).” (Cass. S.U.,
Sentenza n. 2 del 15 gennaio 1999, ric. Iannasso e altro).
In sostanza, qualora venga disposta la rinnovazione dell’istrut-

toria dibattimentale e il giudice ammetta la prova dichiarativa nuo-
vamente richiesta non si potrà procedere alla lettura ex art. 511
delle dichiarazioni già rese se non in presenza del consenso di
tutte le parti processuali.
Sono stati esperiti dei tentativi da parte della giurisprudenza di

merito e della dottrina di contenere gli effetti che possono derivare
da un’arbitraria negazione del consenso alla lettura dei verbali delle
precedenti dichiarazioni, spesso finalizzata al perseguimento di in-
tenti dilatori in palese contrasto con il principio della ragionevole
durata del processo ex art. 111 Cost.. Tra questi tentativi vi è quello
di limitare la rinnovazione dell’audizione del dichiarante soltanto
alle ipotesi in cui fossero emersi elementi nuovi da sottoporre al
giudicante. In realtà, è stato ribadito che la ratio di tale disciplina
non fosse quella di introdurre nuovi elementi probatori in dibatti-
mento, ma quella di assicurare che il procedimento di formazione
della prova avvenisse sotto la diretta percezione del giudicante.
Altro tentativo di arginare possibili abusi è stato rappresentato

dalla limitazione della legittimazione a presentare la richiesta di
riassunzione della prova dichiarativa solo alla parte che nella pre-
gressa fase dibattimentale avesse assunto l’iniziativa probatoria.
Ma anche tale limitazione non ha trovato accoglimento da parte
della giurisprudenza di legittimità.

Diritto dell’Unione Europea
Le diposizioni del diritto dell’Unione Europea rilevanti ai fini

della soluzione della questione interpretativa trovano collocazione
nei Trattati, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea e nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in ma-
teria di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Infatti, la tutela delle vittime di reato garantita dalla Direttiva

2012/29/UE rappresenta un’attuazione di principi sanciti già dalle
seguenti disposizioni:
- Art. 2 Tue: “L’unione si fonda sui valori del rispetto della di-

gnità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i di-
ritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal plura-
lismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne”
- Art. 1 della Carta di Nizza (alla quale l’art. 6 Tue ha attribuito

lo stesso valore giuridico dei Trattati) che proclama il valore della
dignità umana: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata”.
- Art. 52 della Carta di Nizza che richiama il principio di pro-

porzionalità per favorire il bilanciamento tra i diversi diritti:
“Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà rico-
nosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel ri-
spetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettiva-
mente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigermi di proteggere i diritti e le libertà altrui.”
- Art. 54 della Carta di Nizza che codifica il divieto di abuso del

diritto: “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere in-
terpretala nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività
o compiere un alto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciute nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”.
Le disposizioni della Direttiva 2012/29/UE che tutelano la di-

gnità delle vittime nell’ambito della partecipazione al procedimento
penale sono da individuarsi nell’art. 18 della Direttiva, secondo
cui: “Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che
sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vit-
timizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, com-
preso il rischio di danni emotivi a psicologici, e per salvaguardare
la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze.”
L’art. 20, lett. b) della Direttiva, inoltre, prevede che debba con-

tenersi l’audizione delle persone offese dal reato nella fase delle
indagini preliminari, evitando che il protrarsi delle audizioni
possa ulteriormente pregiudicare la situazione psicologica ed
emotiva della vittima: “il numero delle audizioni della vittima sia
limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se stretta-
mente necessarie ai fini dell’indagine penale”.
Infine, l’interesse della persona offesa ad ottenere in tempi rapidi

una decisione sul risarcimento del danno subito da parte. del giudi-
cante, oltra a trovare fondamento nell’art. 47 della Carta di Nizza
nell’art. 6 della Cedu come diritto alla ragionevole durata del pro-
cesso, è stato affermato dall’art. 16 della Direttiva, secondo il quale:
“Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una
decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato
nell’ambito dei procedimento penale entro un ragionevole lasso di
tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione
sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario.”

Motivi del rinvio pregiudiziale
I dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il di-

ritto dell’Unione Europea si pongono con riferimento all’interpre-
tazione delle predette norme del codice di procedura penale, le
quali si prestano ad abusi da parte della difesa che, negando il con-
senso alla lettura delle dichiarazioni già rese dalla persona offesa,
ne “impone” una nuova audizione. In particolare, gli artt. 525, do-
mina 2, c.p.p.. e 511, comma 2, c.p.p. così come interpretati dalla
giurisprudenza nazionale contrastano con la Direttiva 2012/29/UE
che vincola gli Stati Membri ad adottare una disciplina che assicuri
protezione alle vittime dei reati nel procedimento penale.
La direttiva de qua sostituisce una precedente Decisione Qua-

dro del Consiglio del 15 marzo 2001 (2001/220/Gai) relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale, la quale aveva
in precedenza già sottolineato l’esigenza di non aggravare la si-
tuazione di pregiudizio della persona offesa dal reato richieden-
done la partecipazione al procedimento oltre quanto strettamente
necessario. L’art. 32 della Decisione (secondo cui: “Ciascuno
Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità
competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è neces-
sario al procedimento penale”) affermava una serie di principi
che hanno trovato un seguito nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia con la nota sentenza Pupino (Grande Sezione, 16 giugno
2005), pronunciata con riferimento al reato di maltrattamenti con-
testato ad un’insegnante ai danni degli alunni. 
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In tale precedente, la Corte enuncia la necessità di garantire alle
vittime particolarmente vulnerabili un trattamento specifico che
consenta la loro deposizione al di fuori dell’udienza pubblica e
prima della tenuta di quest’ultima, tramite incidente probatorio,
con la duplice finalità di impedire la perdita degli elementi di
prova e di ridurre ai minimo le audizioni dei minori. In tale occa-
sione è stato chiarito anche che le adottate condizioni in cui ren-
dere testimonianza non devono, tuttavia, essere incompatibili con
i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro in-
teressato e analogamente esse non devono privare l’imputato del
diritto, sancito all’art. 6 della Cedu, ad un processo equo.
La ripetizione della prova dichiarativa (già resa dalla persona of-

fesa) appare chiaramente in contrasto con i principi affermati dalla
Pupino, posto che il diritto all’equo processo spettante all’imputato
non viene in alcun modo sacrificato dalla lettura dei verbali delle di-
chiarazioni originariamente rese pubblicamente nel rispetta del con-
tradditorio dinanzi ad un giudice imparziale. Il bilanciamento tra il
rispetto della dignità della persona offesa e il diritto all’equo processo
dell’imputato deve ispirarsi comunque al principio di proporzionalità
ex art. 52 Carta di Nizza, la quale é espressamente richiamata dalla
Direttiva 2012/29/UE. Al contempo, non può strumentalizzarsi il di-
ritto all’equo processo (scolpito non solo nell’art. 6 della Cedu, ma
anche nell’art. 47 della Carta di Nizza) per realizzare un abuso del
diritto espressamente vietato ex art 54 della Carta di Nizza.
La rinnovazione della testimonianza resa dalla persona offesa

non rappresenta solo una sofferenza psicologica ulteriore cui la
vittima viene sottoposta, ma rappresenta anche un defaticante
allungamento dei tempi processuali in violazione dei principi,
anche sovrannazionali, sulla ragionevole durata del processo.
L’art. 16 della direttiva 2012/29/UE, sotto questo aspetto, mira
a sollecitare gli Stati Membri affinché assicurino alle vittime una
decisione in merito al risarcimento del danno da parte del reo
entro un lasso di tempo ragionevole. La tempestiva riparazione
del danno viene frustrata inevitabilmente dalla disciplina del co-
dice di rito che richiede il consenso di tutte le parti processuali
per evitare la riassunzione delle prove dichiarative dinanzi al
nuovo giudicante.
L’interpretazione delle indicate norme del diritto dell’Unione

è necessaria ai fini della decisione del caso. Infatti una delle fonti
di prova richieste dal Pubblico Ministero al fine di stabilire la
colpevolezza degli imputati é costituita dalla testimonianza delle
vittime della truffa la cui utilizzabilità o meno per la decisione
dipende dalla interpretazione delle norme del diritto dell’Unione
innanzi indicate. Invero se la Corte di Giustizia dovesse ritenere
che esse non ostano a che la persone offesa dal reato venga nuo-
vamente chiamata a deporre dinanzi al mutato giudicante solo
perché una delle parti processuali neghi il consenso alla lettura
dei verbali contenenti le dichiarazioni già rese dalla persona of-
fesa ad un diverso giudice nello stesso processo nel rispetto del
contraddittorio, il Tribunale dovrà nuovamente assumere la te-
stimonianza delle persone offese non potendo utilizzare per la
decisione quella già resa all’udienza del 14 aprile 2015 dinanzi
ad un diverso collegio.
Il Tribunale ritiene pertanto di sottoporre ai sensi dell’art. 267

Tfue alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente que-
stione pregiudiziale:
“Se gli artt. 16, 18 e 20, lett. b) della Direttiva 2012/29/UE deb-

bano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona
offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi
al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi
degli artt. 511, e 525, comma 2, c.p.p. (come costantemente inter-
pretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso alla
lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla
stessapersona offesa nei rispetto del contraddittorio ad un giudice
diverso nello stesso processo”. (omissis)

(1) Una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia
che consente di rivisitare il mito della immutabilità del giudice

SOMMARIO: 1. La rimessione alla Corte di Giustizia decisa dal
tribunale di Bari. - 2. Il disposto di cui al comma 2 dell’art. 525
c.p.p. - 3. La posizione del Giudice delle leggi. - 4. La sentenza
“Iannasso”. - 5. Il procedimento di ri-ammissione dei mezzi di
prova già compulsati. - 6. Prospettive ermeneutiche. 

1. La rimessione alla Corte di Giustizia decisa dal tribunale
di Bari.
Con ordinanza del 10 ottobre 2017 il Tribunale di Bari, Se-

zione II penale1, ha sollevato, ai sensi dell’art. 267 TFUE, una
questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea riguardo agli artt. 16, 18 e 20, lett. b, della Di-
rettiva 2012/29/UE, che contiene disposizioni minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
Per vero, nel corso della istruzione dibattimentale, dinanzi al

Tribunale in composizione collegiale, venivano ascoltati come
testimoni le persone offese. Tuttavia, in data 21 febbraio 2017,
veniva a mutare la composizione del Collegio a seguito del tra-
sferimento ad altra sede di uno dei componenti; a tal punto, in
conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità,
il difensore di uno degli imputati, non acconsentendo alla lettura
delle dichiarazioni precedentemente rese in dibattimento dai te-
stimoni (nonché dalle persone offese), chiedeva di procedere alla
riescussione delle fonti dichiarative.
A fronte di siffatta richiesta, il Collegio - su sollecitazione del

Pubblico Ministero - ha ritenuto doveroso sottoporre alla Corte
di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiu-
diziale: «Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b della Direttiva 29/2012/UE
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la per-
sona offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione di-
nanzi al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai
sensi degli artt. 511, comma 2, c.p.p. e 525, comma 2, c.p.p.
(come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legitti-
mità) neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni
già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del
contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo».
La questione sollevata dal Tribunale di Bari si colloca, come è

evidente, nel solco del dibattito, particolarmente acceso e attuale,
relativo ai possibili spazi di interferenza fra il diritto dell’impu-
tato al confronto con il proprio accusatore (previsto dall’art. 111,
III comma Cost., nonché dall’art. 6, III paragrafo, lett. d, Cedu)
e la “usura” dei testimoni.
Tuttavia, al fine di comprendere appieno i profili di inedita ri-

levanza connessi alla particolare situazione in esame, si rende
necessario ripercorrere il ragionamento del giudice territoriale,
con specifico riferimento all’interpretazione tanto delle norme
interne, quanto dei principi ricavabili dal diritto comunitario, con
opportuni riferimenti anche alle garanzie previste (in particolare
per l’accusato in un processo penale) dalla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo.
Dal primo punto di vista, il Tribunale di Bari afferma di non

poter disporre, senza il consenso delle parti, la lettura dei verbali
relativi alle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalle persone of-
fese dinanzi all’originario Collegio, a ciò ostando il granitico fi-
lone interpretativo che presidia la materia. Così, procede
all’analisi del diritto di matrice comunitaria, nel quale pare po-
tersi scorgere un appiglio per il superamento in parte qua della
consolidata giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il giudice territoriale richiama, in primis, il com-
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binato disposto di cui agli artt. 2 del TUE, 1 e 52 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in base al quale il ri-
spetto della dignità umana (in particolar modo delle vittime di
reato che debbano deporre nel processo penale come testimoni),
costituendo un obiettivo fondamentale dell’Unione Europea,
osterebbe a che la persona offesa dal reato sia chiamata, in as-
senza di una specifica esigenza, a rendere nuovamente dichiara-
zioni dinanzi al nuovo giudicante per il solo fatto che una delle
parti processuali si sia opposta alla lettura del precedente verbale. 
All’interno della cornice definita da tali principi vanno - a

mente del giudice territoriale - collocate, poi, le disposizioni della
Direttiva 2012/29/UE concernenti l’ascolto delle vittime del
reato. Qui, alla previsione di ordine generale relativa all’obbligo
per gli Stati Membri di adottare misure di salvaguardia della di-
gnità delle vittime durante gli interrogatori o le testimonianze
(art. 18), si aggiunge quanto disposto specificamente all’art. 20,
lett. b della Direttiva, secondo cui il numero delle audizioni della
vittima deve essere limitato al minimo e le occasioni di rinnova-
zione delle dichiarazioni non devono comunque eccedere quanto
si riveli strettamente necessario ai fini dell’indagine penale.
Orbene, l’interpretazione prospettata nell’ordinanza in disa-

mina è destinata ad aprire un fronte parzialmente inedito nel di-
battito circa la indefettibilità del rispetto del principio di
immediatezza, da un lato, e la tutela dei testimoni (in particolare
delle vittime), dall’altro. 
In proposito, prescindendo dal possibile responso della Corte

di Giustizia e dalle enfatizzate esigenze di tutela della persona
offesa, il vero nodo ermeneutico da dirimere afferisce all’auto-
matismo apparentemente sotteso alla previsione di cui al comma
2 dell’art. 525 c.p.p. Invero, il tema posto dalla decisione del tri-
bunale barese non involge, soltanto, il profilo della vulnerabilità
delle vittime da reato ma abbraccia, in generale, la problematica
connessa alla (ritenuta) “obbligatoria” rinnovabilità della istru-
zione dibattimentale in caso di mutamento del giudice. Trattasi,
allora, di problematica non settorializzabile ai meri rischi con-
nessi alla lesione della dignità delle persone offese, bensì, rivisi-
tabile in ragione del generale profilo sistemico della economia
processuale. 

2. Il disposto di cui al comma 2 dell’art. 525 c.p.p.
L’ordinanza in commento, insomma, offre lo spunto per af-

frontare l’annoso problema del corretto dimensionamento del
“superiore” canone della immutabilità del giudice, trasfuso nel
disposto di cui all’art. 525 comma 2 c.p.p..  
L’indagine si presenta articolata non soltanto rispetto alla cor-

retta delimitazione degli ambiti entro i quali parametrare la por-
tata letterale della previsione normativa quanto, soprattutto, in
ordine alle riflessioni sistematiche implicate da un disposto ap-
parentemente commendevole nello scongiurare una conoscenza
“mediata” degli elementi probatori da parte del giudice della de-
cisione.
Sotto tale profilo, il fulcro intorno al quale si articola il ragio-

namento sviluppato nel provvedimento del Tribunale di Bari con-
cerne la utilizzabilità, mediante semplice lettura «ed omettendo
di ripetere l’esame del dichiarante, delle acquisizioni dell’istru-
zione dibattimentale espletata dinanzi a tribunale diversamente
composto»; nella specie, si opta per la soluzione negativa pur ri-
conoscendosi, di fatto, come «i verbali di mezzi di prova assunti
nella precedente fase dibattimentale sono legittimamente acqui-
siti al fascicolo per il dibattimento e possono essere utilizzati ai
fini della decisione. Invero, la pregressa istruttoria dibattimentale,
pur soggetta, per le motivazioni anzidette, a rinnovazione, con-
serva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta,
il cui regime è quello dell’art. 511 c.p.p.».
L’affermazione potrebbe sembrare ovvia laddove si ometta di

scandagliare la reale problematica posta dalla disposizione, comun-
que implicante la valutazione concernente l’ammissibilità di mezzi
probatori già escussi innanzi all’originario giudice-persona fisica.
In sostanza, il punctum dolens della vicenda consiste nello sta-

bilire se si debba procedere - sempre e comunque - al nuovo
esame della fonte dichiarativa allorquando non solo la parte
avente diritto ne abbia fatto richiesta ex art. 493 c.p.p. ma anche
e soprattutto qualora il giudice, sottoponendo la richiesta di rie-
same del teste al vaglio di ammissibilità previsto dall’art. 190
c.p.p. non ne ritenga manifestamente superflua o irrilevante la ri-
petizione.
Conviene, allora, muovere da un aspetto che non sembra del

tutto chiarito, probabilmente nemmeno dopo gli interventi della
Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, e che può essere così
sintetizzato: se, ed a quali condizioni, si debba provvedere a rin-
novare l’istruzione probatoria dibattimentale già svolta dal pre-
cedente giudice persona-fisica2.
E sono proprio gli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale

e dalle Sezioni Unite a fornire un imprescindibile abbrivio per
scandagliare la tematica riproposta dalla decisione del tribunale
barese.

3. La posizione del Giudice delle leggi.
Innanzitutto, non si può prescindere, sull’argomento, dal rive-

dere sinteticamente gli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza
costituzionale, a cominciare dalla nota sentenza n. 17 del 19943.
In quella occasione i giudici della Consulta stabilirono che: il

rispetto del principio sancito nell’art. 525, comma 2, c.p.p. (se-
condo cui alla deliberazione concorrono, a pena di nullità asso-
luta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento),
impone che, in caso di mutamento del giudice-persona fisica, si
proceda all’integrale rinnovazione del dibattimento.
Su questa prima proposizione della Corte non sembra si pos-

sano sollevare obiezioni, purché si resti ben consapevoli che essa,
in questo passaggio della motivazione, nulla dice in ordine alle
modalità concrete attraverso le quali il dibattimento deve essere
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2 Nella vigenza dell’art. 472 c.p.p. abrogato la Corte di cassazione aveva
negato che vi fosse violazione del principio della immutabilità del giudice
nel caso in cui, dopo la chiusura del dibattimento e rinviato lo stesso per
discussione e decisione, subentri un nuovo giudice il quale (dopo aver di-
sposto il rinvio a nuovo ruolo ed essendosi provveduto alla rinnovazione
della citazione delle parti) concluda il processo (mediante discussione e
pronuncia della sentenza) dopo lettura degli atti assunti nel dibattimento
dall’altro giudice. In tale occasione (Cass., Sez. IV, 17 luglio 1987, De
Bonis, in Riv. pen., 1988, p. 399) la Cassazione affermò che il dibattimento
doveva considerarsi rinnovato attraverso la lettura degli atti. Occorre però
aggiungere che in quella vicenda processuale la lettura degli atti era av-
venuta nella non opposizione formale ed immediata della parti. 
3 Cfr. Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 17, in Cass. pen., 1995, p. 1792 ove
si legge «…la disciplina relativa alla utilizzabilità dei verbali dei mezzi
di prova assunti nella precedente fase dibattimentale dal diverso Giudice
non può che essere rinvenuta nell’art. 511 cpp. Detti verbali, invero, fanno
già parte del contenuto del fascicolo del dibattimento a disposizione del
nuovo Giudice; tale contenuto infatti non è cristallizzato in quello indicato
nell’art. 431 del Codice, ma è soggetto a notevoli mutazioni, sia nella fase
degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto, nel corso del dibat-
timento medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove as-
sunte nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a
rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di at-
tività legittimamente compiuta (cfr. sent. n. 101/93). Ne deriva, pertanto,
la integrale applicabilità della disciplina dettata dall’art. 511 del codice in
tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento; in par-
ticolare, quando trattisi di verbali di dichiarazioni, è prevista che la lettura
debba seguire l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame
non abbia luogo (perché, ad esempio, come avviene nel giudizio a quo,
tale mezzo di prova e irripetibile); ed inoltre che la richiesta di una parte
esclude la facoltà del giudice di ricorrere alla indicazione degli atti in
luogo della lettura (commi 2 e 5 del menzionato art. 511)».



rinnovato4.
A stretto rigore, infatti, rinnovare il dibattimento significa sem-

plicemente rinnovare quella sequenza procedimentale (sequenza
che, però, può essere meramente formale) che si avvia con la di-
chiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 c.p.p.) e si
snoda secondo le cadenze ben note, ed in particolare con la ri-
chiesta di ammissione dei mezzi di prova (art. 493 c.p.p.).
Rimane al momento irrisolto il problema (questo invece so-

stanziale) concernente le condizioni alle quali la rinnovazione
del mezzo istruttorio già assunto dal precedente magistrato sa-
rebbe consentita.
Sul punto la Corte afferma come la disciplina relativa alla uti-

lizzabilità dei verbali dei mezzi di prova assunti nella precedente
fase dibattimentale dal diverso giudice-persona fisica vada rin-
venuta nell’art. 511 del c.p.p.
Detti verbali, invero, farebbero già parte del contenuto del fa-

scicolo per il dibattimento, a disposizione del nuovo giudice5.
Tale contenuto, afferma la Corte, «non è cristallizzato in quello

indicato nell’art. 431 c.p.p., ma è soggetto a notevoli variazioni,
sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprat-
tutto, nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si ar-
ricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase
dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione, conserva
comunque il carattere di attività legittimamente compiuta»6.
Deriverebbe da quanto precede l’integrale applicabilità, al caso

di specie, della disciplina dettata dall’art. 511 c.p.p. in tema di
lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. In par-
ticolare, quando trattasi di verbali di dichiarazioni, è previsto che
la lettura debba seguire l’esame della persona che le ha rese, a
meno che l’esame non abbia luogo7.
Dopo la esaminata decisione n. 17 del 1994, la Corte costitu-

zionale è tornata sul tema con l’ordinanza n. 99 del 19968, con la
quale ha ribadito che il rispetto del principio di immutabilità del

giudice di cui all’art. 525, comma 2, c.p.p. impone che, in caso
di mutamento del giudice stesso, si proceda alla integrale rinno-
vazione del dibattimento; che la disciplina relativa alla utilizza-
bilità dei verbali dei mezzi di prova assunti in una precedente
fase dibattimentale da un diverso giudice vada rinvenuta nell’art.
511 c.p.p., posto che detti verbali fanno parte del contenuto del
fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice;
che lo stesso art. 511 c.p.p. impone al giudice la lettura (ovvero,
a certe condizioni, la sola indicazione) dei verbali di dichiara-
zioni, di regola dopo il nuovo esame della persona che le ha rese,
con conseguente utilizzabilità degli atti stessi ai fini della deci-
sione; che la pregressa fase dibattimentale conserva indubbia-
mente il carattere di attività legittimamente compiuta, per cui
certamente non è irragionevole, né (si noti) lesivo dei princìpi di
oralità e immediatezza del dibattimento, che la medesima, attra-
verso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale), entri nel contraddittorio
delle parti e venga recuperata ai fini della decisione.
Quindi, anche con l’ordinanza n. 99 del 1996 la Corte costitu-

zionale evita di approfondire il problema della ripetizione della
prova già assunta.
Infatti, dire che l’art. 511 c.p.p. impone al giudice la lettura o

l’indicazione dei verbali di dichiarazioni, di regola dopo il nuovo
esame della persona che le ha rese, significa proprio non dire
quale sia la suddetta regola in tema di rinnovazione dell’atto9; e,
del resto, l’omissione è insita nello stesso comma 2 dell’art. 511
c.p.p.10, il quale, nel prevedere che «la lettura di verbali di di-
chiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha
rese, a meno che l’esame non abbia luogo», con grande evidenza
evita di dettare la regola sulla cui base decidere se il nuovo esame
debba avere luogo o non11.
È opportuno, allora, sgombrare immediatamente il campo da

un possibile equivoco. Nel caso in esame è errato valorizzare,
quale elemento decisivo in ordine alla possibile rinnovazione
della prova già assunta dal precedente, diverso, giudice-persona
fisica, la volontà delle parti, ricorrendo ai concetti di consenso,
acquiescenza, sanatoria e simili.
Per vero, stante il disposto di cui all’art. 511, comma 2, c.p.p.

e tenuto conto che l’art. 525, comma 2, c.p.p. prevede in partico-
lare che «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta,
gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento», non si
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4 Cfr. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2000, p. 936, sinteticamente,
nel ritenere che gli autori delle dichiarazioni vanno nuovamente escussi
ogni volta che lo richieda una delle parti e l’atto sia ripetibile, addebita
alla decisione n. 17 del 1994 della Corte costituzionale di aver taciuto sul
diritto all’oralità.
5 Sul punto, PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla
prova testimoniale, in Cass. pen., 1999, p. 2501.
Sulla distinzione tra funzione probatoria e funzione meramente cognitiva
del fascicolo per il dibattimento, ancora PAULESU, Applicazione della pena
su richiesta delle parti e fascicolo per il dibattimento, in Giur. it., 1994,
II, p. 685.
6 Anche in questo caso l’insegnamento della Corte pare ineccepibile, per-
ché fondato innanzitutto sul letterale disposto degli artt. 480 comma 2
c.p.p. («Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento»)
e 483 comma 3 c.p.p. («I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo
per il dibattimento»).
A sua volta, in combinato disposto, l’art. 510 c.p.p. («Verbale di assun-
zione dei mezzi di prova»), nel suo comma 2 prevede che «L’ausiliario
che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame
dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, ripro-
ducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal
presidente nonché le risposte delle persone esaminate».
Chiude il cerchio l’art. 515 c.p.p., per il quale «I verbali degli atti di cui è
stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell’art. 495 sono inseriti,
unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento».
Il suddetto quadro normativo, quindi, conferma in pieno la correttezza di
quanto la Corte affermava: le prove orali vengono documentate nel verbale
di udienza, il quale poi confluisce nell’unico fascicolo del dibattimento
(unico anche nel caso di rinnovazione del dibattimento, posto che nessuna
norma prevede e regola la formazione di un secondo fascicolo dibattimen-
tale per il nuovo giudice).
7 Cfr. DI CHIARA, in nota alla sentenza Corte cost. n. 17 del 1994, in Foro
it., 1994, I, p. 1630.
8 Corte cost., 25 marzo 1996, n. 99, Balù ed altri, in Giur. cost., 1996, p.
912 s.

9 Vedasi NOBILI, Commento al Nuovo Codice di procedura penale, coor-
dinato da Chiavario, vol. V, Torino, 1991, p. 429 s. In ordine agli artt. 525
e 526 c.p.p. vedasi MARINI, Commento al Nuovo Codice di procedura pe-
nale, coordinato da Chiavario, vol V, Torino, 1991, p. 489 s. Va comunque
preso atto di Cass., Sez. I, 16 dicembre 1993, Citraro, in C.E.D. Cass., n.
196257. In tale importante decisione la Corte di cassazione sembra asse-
gnare scarsa rilevanza alla lettura di cui all’art. 511 c.p.p. Afferma infatti
che l’omissione della lettura (o indicazione equivalente) non è causa di
nullità (non essendovi specifica previsione in tal senso, né apparendo ri-
conducibile alla previsione dell’art. 178 c.p.p.) né di inutilizzabilità, non
incidendo sulla legittimità della acquisizione della prova. D’altra parte,
sostiene la Corte, sia nell’art. 191 che 526 c.p.p. ci si riferisce al solo con-
cetto di acquisizione. Tale acquisizione (non ci sfugge la notevole impor-
tanza di questa affermazione) logicamente e cronologicamente si distingue
(precedendola) dalla lettura (eventualmente per indicazione equivalente). 
10 Un fugace accenno del comma 2 dell’art. 511, inteso come possibilità
di lettura solo dopo l’esame della persona, salva l’impossibilità di proce-
dervi, è contenuto in Cass., Sez. III, 22 settembre 1992, Milo, in Cass.
pen., 1994, p. 952.
11 In particolare, si noti, il comma 2 dell’art. 511 non dice «...a meno che
l’esame non possa aver luogo», e quindi è assolutamente arbitrario volervi
leggere un riferimento all’irripetibilità della prova.
Si deve allora rilevare che il comma 2 dell’art. 511 è una mera norma di
rinvio, nel senso che l’interprete dovrà trovare altrove la regola in tema
di rinnovazione della prova già assunta dal precedente diverso giudice-
persona fisica.
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vede come la volontà delle parti possa condizionare gli effetti di
tale sanzione, posto che l’art. 179, comma 2, c.p.p. stabilisce che
«sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le nullità definite assolute da specifiche dispo-
sizioni di legge»12.
Diversamente, la volontà delle parti potrebbe assumere valore

decisivo quando si concreta in richiesta probatoria nel dibatti-
mento rinnovato13.
Sotto tale versante, bisogna procedere all’analisi della sentenza

delle Sezioni unite della Cassazione che avrebbe dovuto risolvere
la relativa questione14. 

4. La sentenza “Iannasso”.
Nella sentenza in discorso si afferma come il principio di im-

mutabilità del giudice, posto dall’art. 525, comma 2, c.p.p., im-
ponga che quando muti la persona del giudice monocratico o la
composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integral-
mente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale
costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492
c.p.p.), dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammis-
sione di mezzi di prova (art. 493 c.p.p.), dai provvedimenti relativi
all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove secondo le
regole stabilite negli artt. 496 s. del c.p.p.
Fin qui le Sezioni unite affermano un dato pacifico anche nella

giurisprudenza costituzionale (la necessità di rinnovare il dibatti-
mento)15.
Bisogna sottolineare, però, che esse ridimensionano drastica-

mente il portato del suddetto principio di immutabilità del giudice,
affermando che la ripetizione meramente formale della sequenza
procedimentale di cui sopra - dalla dichiarazione di apertura del
dibattimento in poi - basti per ritenere rispettato l’art. 525, comma
2, c.p.p.
In altre parole, il principio di immutabilità del giudice e la ne-

cessità della sua partecipazione al dibattimento, cui fa riferimento
il citato art. 525, comma 2, c.p.p., esigerebbe semplicemente che
il giudice che delibera la sentenza abbia avuto anche il potere di
decidere sulle prove, ed in particolare sulla rinnovazione della
prova già assunta - pronunciandosi sulle richieste delle parti, ai
sensi degli artt. 493 e 495 c.p.p.
In sintesi: partecipa al dibattimento, e può quindi deliberare la

sentenza, il giudice-persona fisica che abbia deciso formalmente
sull’ammissione di mezzi di prova, a prescindere dal fatto che
abbia lui stesso assunto quegli stessi strumenti probatori.
Le Sezioni Unite, in tal modo, riducono la questione al-

l’esclusivo àmbito dell’art. 511, comma 2, c.p.p., elaborando
una soluzione tutta interna a quest’ultima disposizione - tanto
da affermare, nelle loro conclusioni, che la prova era stata ac-

quisita in violazione degli artt. 511, comma 2, e 514 c.p.p., e
non era dunque, a norma dell’art. 526 c.p.p., utilizzabile ai fini
della decisione -.
Ma, occorre ribadire che l’art. 511, comma 2, c.p.p. è norma

neutra sul punto, perché nulla dice sulle condizioni della rinno-
vazione della istruzione, e le Sezioni unite, nell’individuarlo a mo’
di strumento risolutivo della questione, commettono un evidente
errore di metodo16.
Venendo al cuore del problema, esse osservano come la previ-

sione in esame tenda ad assegnare alla lettura una funzione inte-
grativa dell’escussione della prova orale che sia stata ammessa su
richiesta delle parti.
Aggiungono, quindi, che nel corso del dibattimento rinnovato

a causa del mutamento della persona del giudice può accadere che
nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della
prova assunta in precedenza, in tal caso dovendosi ritenere che,
«non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta
di prove, il giudice possa d’ufficio disporre la lettura delle dichia-
razioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e
inserite legittimamente negli atti dibattimentali».
Asseriscono le Sezioni unite che l’ultimo inciso del comma 2

dell’art. 511 c.p.p. («a meno che l’esame non abbia luogo»), po-
stula, infatti, che l’esame non si compia, o per volontà delle parti,
espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richie-
sta di nuova audizione del dichiarante, o per sopravvenuta impos-
sibilità della nuova audizione.
Sicché, appare corretto affermare che l’omessa richiesta (delle

parti) di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e, dunque, il
consenso alla utilizzabilità processuale dei mezzi probatori già
escussi, comporti che non si proceda alla rinnovazione stessa; ma
su questi passaggi della motivazione delle Sezioni Unite occorre
innestare riflessioni più approfondite.

5. Il procedimento di ri-ammissione dei mezzi di prova già
compulsati.
La premessa secondo la quale il dibattimento va rinnovato a

partire dalla sua dichiarazione di apertura comporta, evidente-
mente, che le parti propongano nuovamente le loro richieste di
prove, ai sensi dell’art. 493 c.p.p.; ed è proprio questo il punto de-
cisivo per la soluzione della quaestio.
Detto altrimenti, il tema relativo alla possibile rinnovazione del-

l’atto istruttorio raccolto dal diverso giudice si esaurisce nello sta-
bilire se ed a quali condizioni - cioè secondo quali parametri - il
giudice debba ammettere il mezzo istruttorio ritualmente richiesto
dalla parte e quando tale mezzo istruttorio consista nella rinnova-
zione di analoga prova raccolta da diverso precedente magistrato.
In tal senso il riferimento delle Sezioni Unite alla volontà

delle parti - e quindi alla loro richiesta - nonché alla sopravve-
nuta impossibilità di ripetizione dell’atto probatorio - impossi-
bilità che ovviamente rende irrilevante quella positiva volontà -

116LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

12 Sul punto da GAITO, Quali limiti alla rinnovazione della prova dopo il
mutamento del giudice dibattimentale?, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1286. 
13 Sul punto, POTETTI, Corte costituzionale e Sezioni unite in tema di mu-
tamento della persona del giudice e rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale, in Cass. pen., 2003, p. 800 ss.
14 V. Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1999, Iannasso, in Cass. pen.,  1999, p.
1429 ed in Giur. it., 2000, p. 1699 s., con nota di RUTA, Note in materia
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per mutamento del giudice.
In tema, v. anche DE LUCA, Se cambia il collegio è sufficiente leggere i
verbali o è necessario rinnovare l’istruttoria dibattimentale?, in Dir. pen.
proc., 1998, p. 1131 s. V. anche BRICCHETTI, In presenza di una nuova ri-
chiesta delle parti il giudice deve disporre d’ufficio la lettura, in Guida
dir., 1999, n. 9, p. 33, nonché PATANÈ, L’immutabilità del giudice e la
prova, in Giust. pen., 1999, III, p. 257 s.
15 È di qualche utilità constatare che le Sezioni Unite fanno decorrere la
rinnovazione dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, e quindi la-
sciano fuori gli adempimenti precedenti a tale momento (controllo della
regolare costituzione delle parti e provvedimenti conseguenti; questioni
preliminari).

16 È ormai indiscussa (e le Sezioni unite mostrano di non volerla mettere
in discussione, richiamando anzi la sentenza n. 17 del 1994 e l’ordinanza
n. 99 del 1996 della Corte costituzionale) la legittimità dell’allegazione
al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso
dell’istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito.
Le Sezioni unite affrontano quindi la questione posta (a loro avviso) dal
comma 2 dell’art. 511 c.p.p., riferendo del contrasto giurisprudenziale che
aveva visto alcune sezioni della Cassazione affermare l’inammissibilità
della lettura del verbale delle dichiarazioni rese davanti a un giudice-per-
sona fisica diverso, se non preceduta dal nuovo esame della persona che
le aveva rese (a meno che le parti vi consentano o l’esame non possa avere
luogo), mentre altre sezioni avevano invece affermato che le suddette di-
chiarazioni, risultanti dagli atti del dibattimento, possono essere legitti-
mamente utilizzate dal nuovo collegio mediante lettura, prescindendo dal
consenso delle parti e senza procedere a nuova audizione del dichiarante.



pare ineccepibile; ma è proprio da questo punto del processo -
la richiesta probatoria delle parti proposta nel dibattimento rin-
novato - che bisogna proseguire in modo coerente per risolvere
il problema della rinnovazione della prova già raccolta dal pre-
cedente giudice17.
Si vuole dire che l’asse del discorso va spostato sui parametri

di ammissibilità dei mezzi istruttori. Non è sufficiente che l’im-
putato ometta di prestare acquiescenza alla lettura del materiale
probatorio già acquisito al fine di rendere lo stesso utilizzabile ai
fini della decisione; ciò che rileva, viceversa, è la valutazione cui
è chiamato il giudice nello statuire in ordine alla ammissibilità
dello strumento probatorio già compulsato18.
Il Supremo consesso nomofilattico sul punto si limita ad osser-

vare che è da escludere che quando l’ammissione della prova sia
nuovamente richiesta il giudice che la ammetta ai sensi degli artt.
190 e 495 c.p.p. abbia il potere di disporre la lettura delle dichia-
razioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non con-
sentano le parti, senza previo riesame del dichiarante19.
Ciò posto, bisogna concentrare l’attenzione su questo passag-

gio, essenziale e decisivo, della decisione delle Sezioni Unite: «è
invero da escludere che quando l’ammissione della prova sia nuo-
vamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli articoli
190 e 495 c.p.p abbia il potere di disporre la lettura delle dichia-
razioni raccolte nel dibattimento precedente senza previo riesame
del dichiarante»20.
Va precisato, quindi, che quando il dibattimento viene di nuovo

aperto dinanzi al nuovo giudice-persona fisica, le richieste proba-

torie formulate dalle parti ai sensi dell’art. 493 c.p.p. non vanno
confuse con il consenso a che sia data lettura di atti già contenuti
nel fascicolo del dibattimento.
Quest’ultima non è una richiesta di prova in senso tecnico -

cioè avanzate nei termini di cui all’art. 493 c.p.p. - ma una ri-
chiesta di lettura ex art. 511, comma 1, c.p.p. - richiesta super-
flua, peraltro, come si è detto, potendo il giudice provvedervi
d’ufficio21.
Richiesta di prova in senso tecnico sarà semmai quella di assu-

mere in dibattimento (nuovamente) una testimonianza il cui ver-
bale, formato davanti al precedente giudice-persona fisica, sia già
contenuto legittimamente nel fascicolo del dibattimento.
Sicché, è da escludere che, quando l’ammissione (in rinnova-

zione) della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la am-
metta ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. abbia il potere di disporre
la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente,
senza previo riesame del dichiarante.
Infatti, mutata la persona del giudice e rinnovato il dibatti-

mento - con una nuova dichiarazione di apertura del dibattimento
-, le parti potranno presentare - come normalmente accade dopo
l’apertura di ogni dibattimento - le richieste di prove, ai sensi del-
l’art. 493 c.p.p. E, come è ovvio, il giudice dovrà valutare siffatte
richieste secondo i consueti parametri di cui agli artt. 190 e 190
bis c.p.p.
Insomma, la sequenza procedimentale che scaturisce dalla rin-

novazione del dibattimento è assolutamente ordinaria, regolata
dalle norme all’uopo dettate dal codice di rito penale.
È altrettanto ovvio ed inconfutabile che il nuovo giudice, nel

valutare la non manifesta superfluità o irrilevanza della prova ri-
chiesta, potrà e dovrà tenere in considerazione tutti gli altri ele-
menti già acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Sarebbe assurdo, oltre che illegittimo, in ispecie, non tener

conto della deposizione già resa - nel dibattimento già celebrato
in quello stesso processo, ma innanzi al precedente giudice - da
quella medesima fonte cognitiva della quale si chiede la nuova
escussione22.
La deposizione già resa è, all’evidenza, legittimamente inserita

nel fascicolo del dibattimento, e quindi è perfettamente utilizza-
bile ai fini della decisione oltre che ai fini del giudizio di ammis-
sibilità degli ulteriori atti istruttori.
Saranno fondamentali, al riguardo, i canonici parametri della
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17 POTETTI, Corte costituzionale e Sezioni unite in tema di mutamento della
persona del giudice e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cit., p.
799 ss.
18 In tema di letture, v. FASSONE, Manuale pratico del nuovo processo pe-
nale, a cura di Fortuna, Dragone, Fassone, Giustozzi, Pignatelli, Padova,
1991, p. 766 s. il quale ritiene che la lettura sia tramite indispensabile af-
finché quanto letto possa anche essere valutato dal giudice, essendo a ciò
insufficiente il mero inserimento nel fascicolo del dibattimento. D’altra
parte, sostiene l’Autore, non è sufficiente la semplice lettura dell’atto, ove
lo stesso non sia contenuto nel fascicolo dibattimentale o non sia tra quelli
che possono accedervi.
Ancora in tema di letture, ILLUMINATI, in Profili del Nuovo Codice di pro-
cedura penale, Padova, 1991, p. 422 e 423. Anche questo Autore ritiene
che gli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale non sono per ciò stesso
utilizzabili ai fini della decisione, fino alla loro acquisizione mediante let-
tura. Ciò va inteso in riferimento all’art. 526 c.p.p.
In tema di lettura cfr. anche CRISTIANI, Manuale del nuovo processo pe-
nale, Torino, 1991, p. 389 e 390. L’Autore ricava la relazione finalistica
tra lettura (o indicazione) ed utilizzabilità ai fini della decisione dall’art.
515 c.p.p. Per un commento agli artt. 511, 525 e 526 del c.p.p. vedasi
anche DUBOLINO-BAGLIONE-BARTOLINI, Il Nuovo Codice di procedura pe-
nale illustrato per articolo, Piacenza, 1990, p. 919 e 920, 964, 967.
19 Che il tentativo della Corte di risolvere la questione con lo strumento
dell’art. 511 comma 2 c.p.p. non possa portare ad alcun convincente ri-
sultato lo si è spiegato sopra.
Tale disposizione, infatti, nel prevedere che «la lettura di verbali di di-
chiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a
meno che l’esame non abbia luogo», evita di dettare la regola sulla cui
base decidere se il nuovo esame debba avere luogo o no (in pratica, non
dice quando l’esame non ha luogo, e quindi la risposta a questa domanda
va cercata altrove).
20 Conformi alla conclusione delle Sezioni Unite sono Cass., 16 luglio
1999, Capitani, in C.E.D. Cass., n. 213921; Cass., 14 febbraio 2000, Mo-
rabito, in C.E.D. Cass., n. 215290 anche se qualche posizione difforme
non è mancata. Si è, infatti, osservato che l’eventuale inutilizzabilità delle
dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale senza con-
senso delle parti, deve essere eccepita con il primo atto utile. Non ricor-
rerebbe, insomma, quel vizio intrinseco ed originario della prova che
legittimerebbe la rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, san-
cita dall’art. 191 cpp, trattandosi, viceversa, di un vizio sanzionabile con
il regime delle nullità (Cass., 22 gennaio 2000, Petrilli, in C.E.D. Cass.,
n. 215107). 

21 Al riguardo di precipuo rilievo appaiono le considerazioni di POTETTI,
Note brevi in tema di immutabilità del giudice dibattimentale dopo la sen-
tenza n. 17 del 1994, in Cass. pen., 1995, p. 1733.
22 Secondo BALDUCCI, Commento a Sez. un., 15 gennaio 1999, Iannasso
ed altro, in Dir. pen. proc., 1999, p. 483, perché sia rispettato appieno il
principio di centralità del dibattimento e, quindi, quelli dell’immedia-
tezza, dell’oralità e del contraddittorio, devono essere gli stessi organi
giudicanti a percepire direttamente e valutare l’intera attività di istruzione
dibattimentale. MARANDOLA, Mutamento del giudice dibattimentale e so-
pravvenuta irripetibilità della prova, in Cass. pen., 1994, p. 1993, ritiene
che il metodo dialogico di accertamento della verità adottato dal nuovo
sistema impone che sia giudicante soltanto colui che è venuto a contatto
con il materiale probatorio rilevante ai fini della decisione, nel pieno ri-
spetto dell’immediatezza e dell’oralità, principi cardine del nuovo rito.
Ma, come si crede di aver dimostrato nel testo, il riferimento all’imme-
diatezza, all’oralità e al contraddittorio, va fatto con equilibrio, con senso
delle cose concrete, scegliendo una soluzione (consistente nei criteri le-
gali dell’art. 190 c.p.p., secondo chi scrive) che faccia salve anche altre
esigenze costituzionalmente rilevanti, come l’efficienza della giustizia
penale e la ragionevole durata del processo. Scegliendo la soluzione
estrema (rinnovazione di tutta l’istruttoria, a richiesta di parte e senza
condizioni, salva l’irripetibilità dell’atto istruttorio, a prescindere da ogni
pur minima valutazione della serietà della richiesta) significa sacrificare
arbitrariamente le esigenze di funzionalità del processo, aprendo una fa-
cile via alla prescrizione dei reati, con grave perdita di credibilità del si-
stema giudiziario.
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manifesta superfluità e irrilevanza (art. 190 c.p.p.)23.
In tale ragionevole compromesso, non sembra che le ragioni

della parte restino eccessivamente sacrificate, mentre al contrario
un diritto assoluto della parte stessa alla rinnovazione della prova
sacrificherebbe ingiustificatamente le ragioni della Giustizia. 
Il consenso, dunque, non potrà mai condizionare, ex se, la uti-

lizzabilità del materiale probatorio già acquisito e, dunque, estro-
mettere la valutazione giurisdizionale sulla superfluità ed
irrilevanza della prova.
Le premesse poste consentono di aderire alla soluzione secondo

la quale il giudizio di non manifesta superfluità o irrilevanza ri-
guarda il mezzo istruttorio da valutarsi non in astratto, cioè isola-
tamente, ma in concreto, in relazione a tutti gli altri elementi
conoscitivi dei quali il giudice legittimamente disponga.
Altrimenti opinando, i menzionati parametri codicistici non

svolgerebbero la funzione loro assegnata, che è quella di econo-
mizzare l’attività giudiziaria ed assicurare l’imperativo costitu-
zionale della ragionevole durata del processo24: una mera ed

immotivata richiesta di reiterazione del mezzo istruttorio sarebbe
manifestamente inammissibile.

6. Prospettive ermeneutiche.
L’approdo impone, ora, di analizzare nel dettaglio l’ordinanza

della Corte costituzionale n. 399 del 200125, allo scopo dichiarato
di accertare se i giudici della Consulta abbiano provveduto a quel
necessario chiarimento della questione che non è dato ricavare
nella motivazione delle Sezioni Unite26.
La pronuncia in discorso può così sintetizzarsi: l’acquisizione

dei verbali di prova di altri procedimenti, come di quelli versati
nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., non esclude af-
fatto - salva l’ipotesi di cui all’art. 190 bis c.p.p. - che anche in
tali situazioni trovino applicazione le regole generali dettate dagli
artt. 190, 493 e 495 c.p.p. in tema di ammissione della prova.
A rigor di logica, se la rinnovazione dell’atto istruttorio si sot-

trae ai parametri legali, questi ultimi potrebbero essere riferiti non
più alla rinnovazione dello stesso ma (a monte) allo strumento
probatorio inteso in astratto27.
Muovendo dall’equivoco indotto dalla corriva lettura della sen-

tenza “Iannasso”, una tale interpretazione è palesemente inaccet-
tabile, anche perché vanificherebbe indebitamente la valutazione
di manifesta superfluità della prova, invece imposta per legge, at-
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23 A tale proposito è appena il caso di chiarire che i criteri di non manifesta
superfluità e irrilevanza sono fondati (oltre che sul buon senso) sull’art.
111, comma 2, della Costituzione, ove al legislatore si detta il principio
della ragionevole durata del processo.
È ovvio, infatti, che assumere prove manifestamente irrilevanti o superflue
equivale ad allungare senza ragione il processo.
Orbene, la Corte costituzionale ha già avuto modo di stabilire che l’esi-
genza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere
ad una durata degli stessi che sia, appunto, «ragionevole», in considera-
zione anche delle altre tutele costituzionali in materia, e in relazione al di-
ritto delle parti di agire e difendersi in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost.;
e che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezio-
nalità in materia, ma è vincolato a scelte che non siano prive di una valida
ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi (Corte cost.,
ord. 25 gennaio 2001, n. 32, Miraglia ed altri, in Giur. cost., 2001, p. 1,
secondo la quale, anche dopo l’introduzione nella Costituzione del nuovo
testo dell’art. 111, l’esigenza di garantire la maggiore celerità possibile
dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, «ra-
gionevole» in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in ma-
teria, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio
garantito dall’art. 24 Cost., e il legislatore continua quindi a disporre della
più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che
non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata
dei processi. Successivamente Corte cost., ord. 22 giugno 2001, n. 204,
in Giur. cost., 2001, p. 3 s., ha ritenuto che il principio della ragionevole
durata del processo deve essere letto - alla luce dello stesso richiamo al
connotato di «ragionevolezza», che compare nell’art. 111 Cost. - in cor-
relazione con le altre garanzie previste dalla Carta costituzionale, a co-
minciare da quella relativa al diritto di difesa).
Del resto le parti hanno poco da temere dai criteri di ammissibilità previsti
in generale per la prova; si è infatti con ragione sostenuto che l’art. 190
c.p.p. lascia al giudice un margine di discrezionalità veramente esiguo,
prevedendo una presunzione di ammissibilità della prova richiesta dalle
parti, superabile solo se si dimostri (in particolare) la manifesta superfluità
della prova medesima (CAIANIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale
e rinnovazione del giudizio, in Cass. pen., 1998,  p. 1401). 
Ne consegue che, al più, la presenza dei verbali delle prove assunte dinanzi
al precedente giudice potrà costituire elemento valutabile al fine di ritenere
manifestamente superflua la rinnovazione della prova; ma la parte richie-
dente potrà comunque dimostrare l’ammissibilità della prova richiesta,
approfittando (purché sia diligente e a ciò si attivi) del suddetto esiguo
margine di discrezionalità concesso al giudice.
24 Quando si deve valutare, ad esempio, la non manifesta superfluità o ir-
rilevanza della testimonianza di Tizio (della quale è stata chiesta la rinno-
vazione), il giudice non deve limitare il suo raggio di attenzione alla
richiesta della parte (generalità del teste e capitoli di prova) in relazione
all’imputazione, ma deve esaminare la prova richiesta (ad esempio la te-
stimonianza di Tizio, persona già escussa dinanzi a diverso giudice-per-
sona fisica), utilizzando tutti gli altri elementi legittimamente acquisiti al
fascicolo del dibattimento e utilizzabili ai fini della decisione.
Tale modo di procedere è assolutamente evidente per il parametro di non
manifesta superfluità, che è un classico concetto di relazione causale, con-
cepibile solo in concreto.

In altri termini, una cosa (il mezzo istruttorio) è superflua perché ce ne
sono altre equipollenti (altre prove, in particolare) che tale la rendono in
vista di un fine (la prova in ordine ad un fatto).
Pertanto, non sarebbe possibile un giudizio sulla eventuale manifesta su-
perfluità della (rinnovazione della) prova se non si valutassero tutti gli
altri elementi dei quali il giudice possa validamente disporre (compreso
il verbale di analoga prova già assunta dal giudice che lo ha preceduto).
Il nuovo giudice, ad esempio, dovrebbe considerare manifestamente irri-
levante l’assunzione di una testimonianza, quando quel teste, già escusso
dinanzi al «precedente» giudice, abbia dichiarato e dimostrato di non es-
sere stato presente al fatto sul quale (in quanto spettatore) si chiede di
ascoltarlo di nuovo.
Ma soprattutto quel giudice dovrebbe rigettare, per manifesta superfluità,
la richiesta di assumere una testimonianza quando essa sia stata già assunta
in precedenza davanti al diverso giudice, e la parte richiedente non dimo-
stri l’utilità della nuova (in rinnovazione) testimonianza (fondatamente
sostenendo, ad esempio, che vi sono altri e diversi dettagli rilevanti sui
quali escuterlo, purché nell’àmbito delle circostanze a suo tempo formu-
late ai sensi dell’art. 468 c.p.p.).
25 V. V. Corte cost., 11 dicembre 2001, n. 399, in Cass. pen., 2003, p. 799,
con nota di POTETTI, Corte costituzionale e Sezioni unite in tema di muta-
mento della persona del giudice e rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale, cit.
26 Il Tribunale di Asti aveva sollevato (in riferimento agli artt. 3, 25, 101
e 111 della Costituzione) eccezione di legittimità costituzionale dell’art.
511 comma 2 c.p.p., proprio nella parte in cui, secondo l’interpretazione
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, disporrebbe che il giudice,
a fronte di un’istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione del-
l’esame dei testimoni già escussi nello stesso procedimento davanti a giu-
dice-persona fisica diversa, dovrebbe ordinare la ripetizione degli atti già
compiuti, non potendo valutare l’irrilevanza o manifesta superfluità del
mezzo istruttorio richiesto.
27 Se il teste Tizio è stato sentito già dal precedente giudice-persona fisica,
e (rinnovato il dibattimento) la parte chieda di escuterlo nuovamente di-
nanzi al successivo diverso giudice persona fisica, quest’ultimo giudice
potrebbe riferire l’ineludibile sindacato di ammissibilità impostogli dal-
l’art. 190 c.p.p. (valutando, quindi, anche la non manifesta superfluità o
irrilevanza) non alla rinnovazione della testimonianza, ma alla testimo-
nianza di Tizio intesa in astratto, e quindi prescindendo dall’esistenza e
dal contenuto del verbale (riposto nel fascicolo del dibattimento) conte-
nente la testimonianza già resa da Tizio innanzi al precedente giudice.
In pratica il nuovo giudice dovrebbe valutare l’ammissibilità della (rin-
novazione della) prova come se la testimonianza precedente non esistesse
o non fosse utilizzabile (in ciò contraddicendo la stessa giurisprudenza
costituzionale, di cui alle decisioni n. 17 del 1994 e 99 del 1996, sopra
esaminate).



tribuendo, di tal che, alla volontà una funzione spuria rispetto ai
generali principi in campo probatorio.
E così, una mera ed immotivata richiesta di reiterazione del

mezzo istruttorio sarebbe manifestamente inammissibile.
A sostegno della conclusione depone, d’altro canto, la conside-

razione in ragione della quale per l’acquisizione dei verbali di
prova di altri procedimenti, come di quelli versati nel fascicolo
per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., non si esclude affatto che
trovino applicazione le regole generali dettate dagli artt. 190, 493
e 495 c.p.p. in tema di ammissione della prova 
Specificamente, il comma 5 dell’art. 238 c.p.p. prevede che,

salvo quanto previsto dall’art. 190 bis c.p.p., resta fermo il diritto
delle parti di ottenere a norma dell’art. 190 c.p.p. l’esame di sog-
getti le cui dichiarazioni siano state acquisite a norma dei commi
1, 2, 2 bis dello stesso art. 238 c.p.p.
In questi termini, il rinvio del citato comma 5 dell’art. 238 c.p.p.

all’art. 190 c.p.p. esprime la necessità che il giudice sottoponga la
richiesta del nuovo mezzo istruttorio - corrispondente a quello già
tratto dall’altro procedimento - ai parametri previsti dall’art. 190
c.p.p. - compresi quelli di non manifesta superfluità o irrilevanza28.
Comunque, ogni dubbio in proposito è fugato dal tenore del

comma 1 dell’art. 495 c.p.p., ove si dispone che quando è stata
ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti
il giudice provvede in ordine alla richiesta di ri-assunzione degli
elementi di prova in essi cristallizzati solo dopo l’acquisizione
della relativa “documentazione” formata nel diverso procedi-
mento: solo dopo aver preso cognizione dell’atto istruttorio tratto
dall’altro procedimento il giudice potrà effettivamente valutare se
il corrispondente atto istruttorio richiesto sia manifestamente su-
perfluo o irrilevante.
Questa è la dimostrazione positiva che per il legislatore, in casi

come quello che ci occupa, l’ammissione del nuovo atto istruttorio
esige una valutazione che non può prescindere dal dato cognitivo
già inserito nel fascicolo del dibattimento29. 
Viepiù, se il principio in oggetto vale quando l’elemento pro-

batorio «estraneo ed ostativo» consista in un atto istruttorio rac-
colto in un altro processo, a maggior ragione deve valere quando
l’elemento probatorio «estraneo» provenga dallo stesso processo,
e quindi da un identico contesto processuale nel quale le parti
hanno - con maggiore efficacia - potuto partecipare all’assunzione
della prova misurandosi in modo «mirato» con il «loro» processo
e con la «loro» imputazione.
Sulla scorta di tali considerazioni si palesa imprescindibile una

ermeneusi dell’art. 525 c.p.p. che preservi, anche in caso di muta-
mento della persona fisica del giudice, la integrità della valutazione
dello stesso in ordine ai mezzi probatori richiesti dalle parti, ferma
restando la utilizzabilità degli elementi probatori già acquisiti.
Al più potrebbe distinguersi a seconda che il mutamento ri-

guardi un solo componente di un collegio giudicante, ovvero più

componenti o un giudice monocratico: la distinzione troverebbe
conforto proprio nella giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo, che ha avuto occasione di sottolineare come la so-
stituzione di un solo giudice non rappresenti di per sé una
violazione della Convenzione, quando gli altri componenti del
collegio abbiano assistito all’assunzione di tutti gli altri mezzi di
prova30. Nel primo caso, dunque, la ripetizione dell’esame su ri-
chiesta della parte interessata, sarebbe necessaria solo se riguar-
dante fatti o circostanze diverse, salvo che il giudice non la ritenga
altrimenti dovuta; nel secondo caso, invece, sarebbe sufficiente
la richiesta di parte, purché adeguatamente motivata.
Siffatti approcci, che presuppongono la distinzione tre le due

fasi di ammissione/assunzione dei mezzi di prova, riporterebbero
certamente coerenza al sistema tenuto conto, in via ulteriore, che
l’articolo 111 Cost. codifica il principio della “ragionevole durata
del processo”, da cui si sogliono far discendere i principi, pure
non contemplati espressamente, della “non dispersione della
prova” e della “efficienza del processo”.
Ipotizzando, come sembra pacifico, una copertura costituzionale

di tutti i suddetti principi, appare necessario avallare un equilibrato
bilanciamento degli stessi in ragione del canone del “giusto pro-
cesso” alla luce degli insegnamenti forniti della Corte Costituzio-
nale in base ai quali occorre sempre procedere, ove possibile, ad un
«contemperamento degli interessi costituzionalmente protetti»31.
Di tal che, immediatezza ed oralità, a fronte di prove già legit-

timamente assunte nel contraddittorio, debbono cedere il passo ad
esigenze di celerità del processo a meno che tale “subvalenza”
non infici la serenità di giudizio del giudice ovvero mini alla ra-
dice la finalità di “ricerca della verità”.
D’altra parte, anche con la pronuncia n. 67 del 2007, la Corte

Costituzionale ha sancito, da un lato, la costituzionalità del si-
stema delle “letture”; dall’altro, la necessità di contemperare i
principi costituzionali di “non dispersione dei mezzi di prova” e
“ragionevole durata del processo” con quello dell’“immediatezza”
del dibattimento32.
In conclusione, rispetto al particolare fenomeno della rinno-

vazione dell’istruzione dibattimentale, la volontà dell’imputato
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28 POTETTI, Corte costituzionale e Sezioni unite in tema di mutamento della
persona del giudice e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cit., p.
801 s.
29 V. Cass., Sez. V, 4 aprile 2001, Carta ed altri, in C.E.D. Cass., n. 219635,
secondo la quale la disciplina di cui all’art. 190 bis c.p.p. si applica anche
nell’ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice.
In tema, v. MARZADURI, Commento all’art. 3 della l. 1 marzo 2001, n. 63,
in Legisl. pen., 2002, n. 1-2, p. 169, il quale osserva che il riferimento al
dibattimento contenuto nell’art. 190 bis comma 1 c.p.p. sarebbe superfluo
(perché al dibattimento già si riferisce il comma 1 dell’art. 238, pure ri-
chiamato dall’art. 190 bis comma 1) se non fosse diretto ad indicare un
dibattimento svoltosi nello stesso processo e rinnovato per mutata com-
posizione del giudice collegiale (o del giudice monocratico, ci si permette
di aggiungere).

30 Sul punto, v. TAMIETTI, Il principio dell’immutabilità del giudice nella
giurisprudenza europea: divergenze e similitudini con la disciplina in-
terna, in Cass., pen., 2006, p. 699; cfr. Corte europea diritti uomo, 10 feb-
braio 2005, ivi.
31 Emblematica al riguardo, Corte cost., 19 marzo 1993, n. 101, Gregor
Mair, in Cass. pen., 1993, p. 1650.
Il caso era quello dell’imputato restituito nel termine per proporre richiesta
di «patteggiamento»: afferma in tal caso la Corte che gli atti fino a quel
momento compiuti non subiscono alcun invalidamento, ma viceversa sono
utilizzati ai fini della pronuncia sulla richiesta di applicazione di pena.
32 Cfr. Corte cost., 9 marzo 2007, n. 67, in Cass. pen., 2007, p. 3177, con
nota di CASTIGLIA, Il principio di immediatezza e la rinnovazione del di-
battimento per mutamento del giudice.
Deve sottolinearsi che la complessità del panorama posto all’attenzione
del Giudice delle leggi viene sottaciuto nell’ordinanza in oggetto, la quale,
riconducendo acriticamente ed indistintamente  le posizioni dei rimettenti
sotto l’ombrello dell’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legit-
timità, omette la verifica di corrispondenza della regula iuris presupposta
dai giudici a quibus - ancorché dagli stessi espressamente messa in dubbio
e, comunque, diversamente ricostruita - a quella ricavabile dal sistema
delle norme censurate.
Sicché, l’esito di tale atteggiamento appare paradossale: alla certezza circa
la legittimità costituzionale delle disposizioni che regolano la rinnovazione
del dibattimento conseguente al mutamento del giudice, fa da sfondo una
cornice di perdurante incertezza e nebulosità nella ricostruzione della di-
sciplina ricavabile da tali disposizioni, ricostruzione che, nonostante le ri-
petute pronunce della Corte costituzionale ed i numerosi interventi sul
tema della Corte di cassazione, come vista espressasi anche a Sezioni
unite, ancora non risulta operata in modo soddisfacente. 
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non potrà mai condizionare - nel senso di pretermettere - la va-
lutazione, in concreto, del giudice in ordine all’ammissibilità dei
mezzi istruttori richiesti. Rispetto alla particolare ipotesi consi-
derata, l’imputato potrà eventualmente acconsentire a che sia
data lettura delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo proces-
suale - omettendo così di richiedere la “nuova” audizione della
fonte dichiarativa già escussa - ma certamente non potrà limitare
il “potere” del giudice in ordine ai parametri individuati dall’art.
190 c.p.p. 
In questi termini deve essere composto il rapporto tra principio

di immutabilità e consenso alla utilizzabilità probatoria degli atti
assunti dal diverso giudice-persona fisica e ciò anche in ragione
del fatto che l’immediatezza non costituisce un valore in sé, ma è
funzionale alla realizzazione di altri valori, quali l’affidabilità
della prova, la tutela della funzione giurisdizionale, la compiuta
realizzazione del diritto di difesa, la possibilità di controllo della
opinione pubblica sulla amministrazione giudiziaria33. Quanto alla
sua funzione concreta, poi, il principio suddetto mira in particolare
sia ad assicurare la genuinità della prova - evitando che, traman-
dandosi, essa si corrompa - sia ad evitare che il giudice venga in
parte privato della sua funzione - di controllo e verifica, eviden-
temente - ad opera di coloro che effettuano la trasmissione.
Orbene, essendo questa la funzione del principio di immedia-

tezza, si può agevolmente concludere che invocare lo stesso smi-
nuendo la portata di significative previsioni dettate in ambito
probatorio, costituisce operazione decisamente rischiosa oltre che
priva di concreto fondamento positivo. Ed è in questa prospettiva
che la decisione del tribunale di Bari fornisce l’occasione per ri-
mestare le problematiche sottese alla rigida interpretazione della
previsione di cui al comma 2 dell’art. 525 c.p.p. ed alimenta l’au-
spicio per un intervento della Corte di Giustizia involgente una
dimensione più generale, non circoscritta dalla portata “dome-
stica” della questione posta
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La compatibilitá delle letture dibattimentali
con il processo accusatorio ed il requisito
dell’imprevedibile irripetibilitá dell’atto.

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La compatibilità delle letture di-
battimentali rispetto ai principi che innervano il sistema accu-
satorio; 3. L’imprevedibile futura irripetibilità dell’atto; 4.
Conclusioni.

1. Premessa
La recisione di ogni legame tra lo stadio del giudizio e quello
anteriore al medesimo1, è auspicio, almeno in parte, rimasto tra-
dito dal diverso disegno che il legislatore del 1988 ha inteso at-
tribuire all’attuale codice di rito e, per l’effetto, ai rapporti tra
le differenti fasi che compongono il processo penale lato sensu.
Da qualcuno, condivisibilmente, definite «vettore endo-dibat-
timentale del contenuto di atti formati aliunde» attraverso cui
«si realizza una trasmigrazione probatoria dalla fase procedi-

mentale a quella del giudizio»2, le letture dibattimentali costi-
tuiscono un momento nevralgico posto a presidio ed a raccordo
di segmenti processuali non solo dissimili ma anche improntati
a criteri d’assunzione probatoria spesso antitetici3.
La prodromicità efficientistica che connota la natura polifasica
del processo penale, caratterizzato da una seriazione di atti cro-
nologicamente consequenziali e razionalmente organizzati, con-
ferisce all’istituto in parola una mansione di tipo strumentale,
consentendo, a determinate condizioni, la lettura di atti espletati
ante judicium, previa loro acquisizione ed allegazione al fasci-
colo di cui all’art. 431 c.p.p.; in tal senso, l’operatività del mec-
canismo appare funzionalizzarsi ad un recupero di reminiscenze
pregresse, senza alterarne la forma e la sostanza, implemen-
tando il patrimonio cognitivo a disposizione del giudicante ed
assolvendo ad una finalità volta ad evitare qualsivoglia disper-
sione dei mezzi di prova4.

2. La compatibilità delle letture dibattimentali rispetto ai
principi che innervano il sistema accusatorio
L’imprinting conferito al “Codice Vassalli”, almeno per quel
che concerne le letture dibattimentali, è stato quello di forgiare
un’architettura procedimentale finalizzata a preservare la piena
e completa cognizione dell’organo giurisdizionale5, tramite il
contemperamento di due distinte e, per certi versi, opposte esi-
genze: da un lato, garantire il contraddittorio nella formazione
della prova e, dall’altro, prevedere specifiche ipotesi in cui per-
venire ad un’attenuazione di tale canone sistematico.
Da quest’angolo di visuale, può allora affermarsi come il nostro
ordinamento processuale recepisca un «sistema misto» che si
«impernia sui rapporti tra una fase preliminare ed il dibatti-
mento e sui limiti d’efficacia, nel secondo, di atti a natura pro-
batoria compiuti in precedenza»6.
La legittimità di tale soluzione esegetica non sembra poter es-
sere messa in discussione dalla “riforma del giusto processo”:
ed infatti, se, da una parte, è vero che il novellato art. 111 Cost.
eleva il contraddittorio tra le parti a metodo dialettico nella for-
mazione della prova, ponendo accusa e difesa su un piano pa-
ritetico innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, d’altro canto,
è altrettanto indubbio come il medesimo precetto costituzionale,
sub quinto comma, introduca importanti deroghe a tale princi-
pio, quali il “consenso dell’imputato”, la “accertata impossi-
bilità di natura oggettiva” ad una ripetizione dell’atto e la
“provata condotta illecita” sulla fonte dichiarativa7.
Piuttosto, in subiecta materia, a venir in rilievo sono i principi
di oralità ed immediatezza, i quali impongono al giudicante, ri-
spettivamente, di «utilizzare per la decisione le sole dichiara-
zioni di scienza pronunciate davanti a lui e quindi da lui udite»
e la «necessaria partecipazione a tutti gli atti del processo senza
intermediazione»8.
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1 Così, CARNELUTTI, Verso la riforma del processo penale, Napoli, 1963, 88
e ss.
2 In questi termini, VENTURA, Le letture dibattimentali, in Procedimenti spe-
ciali. Giudizio. Procedimento davanti al Tribunale in composizione mono-
cratica, Tomo II, Spangher (a cura di), in Trattato di procedura penale, IV,
Spangher (diretto da), Torino, 2009, 382.
3 In tal senso, NOBILI, Il dibattimento, in Commento al nuovo codice di pro-
cedura penale, V, Chiavario (coordinato da), Torino, 1991, 433.
4 Cfr. Corte Cost., 3.6.1992, n. 255, in Giur. it. 1993, I, 1, 534, p. 1858.
5 Si rimanda a GAROFALI, Giudizio regole e giusto processo. I tormentati iti-
nerari della cognizione penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 514 e ss.
6 L’espressione è di NOBILI, Il dibattimento, cit., 425.
7 Sul punto, PAULESU, Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità
delle sue precedenti dichiarazioni, in Cass. Pen., 2005, 3818.
8 Le parole sono di CIPOLLA, Il frutto congelato del contraddittorio: riflessioni

33 CALAMANDREI, voce Immediatezza, in Dig. pen., vol. VI, Torino, 1992,
p. 151.



L’argomento merita, tuttavia, una più accurata riflessione.
L’ispirazione marcatamente probatoria che connota le letture
dibattimentali qualifica le medesime come una fattispecie a
“formazione progressiva”: muovendo, difatti, dalla contrappo-
sizione esistente tra “lettura-acquisizione” (artt. 511-515 c.p.p.)
e “lettura contestazione” (art. 500 c.p.p.), è stato affermato che
la mera allegazione di un atto al fascicolo dibattimentale ne
consente solamente la sua conoscibilità9; affinché quest’ultimo
si presti ad un utilizzo ai sensi dell’art. 526 c.p.p., occorre un
quid pluris e cioè che il procedimento acquisitivo venga vali-
damente completato con la lettura in udienza10.
Se il congegno procedurale fosse rigidamente interpretato in
questi termini, allora corretta sarebbe quell’osservazione se-
condo cui la lettura dibattimentale realizza «il minimo irrinun-
ciabile di oralità che rende l’atto idoneo all’uso decisorio»11;
purtroppo, l’applicazione pratica dell’istituto ha subito non in-
differenti distorsioni frutto di una radicale insofferenza ideolo-
gica. 
Numerose, invero, sono state le pronunce nomofilattiche che -
prendendo le mosse dall’art. 511, c. 5, c.p.p. con cui si è intro-
dotta la lettura “fittizia”, quale surrogato di quella “reale” -
hanno deprivato la violazione dell’obbligo di “dar lettura” da
qualsivoglia effetto sanzionatorio, considerando tale condotta
non presidiata da specifiche nullità e nemmeno foriera di dar
luogo ad ipotesi d’inutilizzabilità12.
Sul punto, deve, tuttavia, precisarsi come la citata disposizione
normativa, oltre a riferirsi alle sole letture di quegli atti previsti
dai commi precedenti, sia stata cogitata con una finalità ben
precisa: evitare, prevenendole, paralisi procedimentali nei c.d.
maxi-processi13.
Non solo.
Perché, l’avvertita esigenza di concepire un sistema processuale
orientato, innanzitutto, al criterio d’oralità dell’istruzione di-
battimentale aveva, non a caso, indotto il legislatore a mitigare
l’operatività di tale eccezionale deroga alle sole ipotesi in cui
la lettura non riguarda “verbali di dichiarazioni” ovvero “altri
atti” su cui sussiste un “serio disaccordo” in merito al loro
contenuto14.
In questa prospettiva, allora ben può comprendersi l’humus re-
trostante a tali estensive ingerenze da parte dei giudici di legit-
timità: non già fornire un’ermeneusi autentica al messaggio del
legislatore codicistico ma, molto più semplicemente, manife-
stare la propria inafferrabile avversione all’oralità che informa
l’attuale adversarial process, lasciandosi sopraffare da senti-
menti nostalgici per la disciplina previgente.

A diverso discorso si presta il principio d’immediatezza in re-
lazione al quale, oggettivamente, il sacrificio è stato totale e,
in certa misura, anche ineludibile15: ed invero, in tal caso, non
vi è stato neanche bisogno di avventurose interpretazioni posto
che il travaso informativo che, per via mediata, si attua attra-
verso le letture dibattimentali rende aprioristicamente impossi-
bile una «percezione diretta della prova nel suo formarsi da
parte del giudice»16.
Ancorché qualcuno abbia tentato di giustificare tale meccani-
smo derogatorio osservando che il suddetto principio sarebbe
privo di copertura costituzionale17, a ben vedere la ratio sottesa
alla voluntas legis appare più realisticamente individuabile in
una «ogica di compromesso»18, volta a bilanciare «principi co-
stituzionali» rispetto ad «esigenze pratiche»19.
La conclusione è non solo condivisibile ma, da una prospettiva
epistemologica, anche accettabile: l’asservimento delle letture
dibattimentali al fine ultimo cui è proteso il processo penale,
ossia l’accertamento della verità dei fatti, è ammissibile fin
tanto che le medesime restano confinate all’interno di ipotesi
«straordinarie» o, dir che si voglia, «eccezionali»20, alle quali
poter legittimamente adire solo in presenza di tutte quelle con-
dizioni, rigide, tassative e non suscettive di applicazione ana-
logica21, prescritte dalla legge.

3. L’imprevedibile futura irripetibilità dell’atto.
Presupposto legale integrato da cause estrinseche sopravvenute
e liberamente apprezzato dal giudice di merito, con valutazione
che, se logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legitti-
mità22, la non prevedibilità di una futura irripetibilità dell’atto,
id est l’assunzione della deposizione di un determinato soggetto
nel contraddittorio delle parti, costituisce il minimo comune de-
nominatore per accedere, a secondo dei casi, a ben tre differenti
tipologie di letture dibattimentali.
Ed infatti, alla primigenia intuizione legislativa, che limitava
le ipotesi di lettura alle sole dichiarazioni predibattimentali rese
dal testimone (art. 512 c.p.p.), si sono aggiunte successive pre-
visioni che, ad oggi, consentono di ritenere operativo il mecca-
nismo processuale de quo anche con riferimento alle persone
residenti all’estero (art. 512 bis c.p.p.) ovvero ai c.d. “impu-
moni” (art. 513, c. 2, c.p.p.).
Per come è possibile ricavare dalla compulsazione della rela-
zione preliminare al codice di procedura penale, la finalità in-
sita all’introduzione di tale parametro normativo è stata quella
d’inibire il ricorso alle letture dibattimentali nei casi di negli-
genza ovvero d’inerzia delle parti processuali che, pur a cono-
scenza di circostanze di fatto tali da rendere (verosimilmente)
l’atto irripetibile, hanno comunque proceduto al “confeziona-
mento” del medesimo senza richiedere l’incidente probatorio23.
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sulla rinnovazione del dibattimento mediante lettura, in caso di mutamento
del giudice, tra immediatezza e ragionevole durate del processo, in Giur. me-
rito, 2003, 09, 1880.
9 Tra i vari, BAZZANI, Art. 511 c.p.p.: lettura dibattimentale di atti origina-
riamente irripetibili. Profili epistemologici e normativi, in RIDPP, 2001,
764.
10 Si veda, ICHINO, Gli atti irripetibili e la loro utilizzazione dibattimentale,
in Ubertis (a cura di), La conoscenza del fatto nel processo penale, Milano,
1992, 109.
11A tal riguardo,CESARI, Prova (acquisizione della), in Dpen., II Agg., 2004,
694.
12 Da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, 17.10.2013, G., in CED Cass. pen. 2013,
rv 257630.
13 Di tale avviso, CHIAVARIO, Le due anime della legge Mancino-Violante, in
LPen., 1987, 430.
14 Senonché Cass. Pen., Sez. IV, 21.12.1995, Salvaggio, in Dir. pen. proc.,
1996, 450 ha, altresì, ritenuto opportuno escludere, tra i casi di lettura obbli-
gatoria, proprio le ipotesi integranti il “serio disaccordo”, rilevando che tale
valutazione investirebbe esclusivamente profili decisionali e, in ragione di
ciò, sarebbe demandata alla fase della discussione finale.

15 Si veda, KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, in AS, 1993, 91.
16 L’espressione è di DINACCI, Il contraddittorio per la prova nel processo
penale, in Problemi attuali della giustizia penale, Giarda-Spangher-Tonini
(a cura di), Padova, 2012, 97.
17 Il riferimento è a TONINI, La prova penale, Padova, 2000, 76.
18 A tal proposito, ILLUMINATI, Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta
delle prove, in Foro.it, 1998, V, 357.
19 In questo senso, RIVIELLO, Letture vietate e consentite, in Digesto pen.,
VII, Torino, 1993, 405.
20 Sul punto, ZAPPALÀ, Prime note sugli atti utilizzabili per il giudizio nella
legge-delega del 1987 per il nuovo codice di procedura penale, in LPen.,
1987, 94.
21 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20.9.1993, Capodicasa, in Cass. pen., 1995, 1269.
22 La più recente è Cass. Pen., Sez. IV, 8.11.2007, Ubbidiente, in CED Cass.
pen., 2008, rv 238664.
23 In merito, KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, in Ann. Salerno,
1993, 91.



Ovviamente, si è al cospetto di una valutazione non ipotetica ed
astratta ma, viceversa, che dovrà tenere in considerazione tutte le
conoscenze che erano a disposizione della parte processuale29, per
poi verificare se le medesime, secondo l’id quod plerumque acci-
dit30, fossero idonee a concretizzare una situazione di probabile
pericolo per la realizzabilità del contraddittorio.
Da precisare, solamente, come l’onere di provare l’imprevedi-
bilità dell’irripetibilità dell’atto gravi sulla parte che ha formu-
lato istanza di lettura del medesimo31.

4. Conclusioni
In definitiva, appare evidente come l’istituto delle letture dibat-
timentali possa essere apprezzato fin tanto che si accetti l’on-
tologica imperfezione che caratterizza il processo penale: solo
comprendendo che non sempre è possibile per il giudice parte-
cipare, in presa diretta, alla formazione della prova può scor-
gersi l’utilità sistematica assolta dagli artt. 511 e ss. c.p.p.
Se, veramente, il processo penale è finalizzato all’accertamento
della verità dei fatti, allora non vi è chi non veda nelle letture
dibattimentali il principale se non unico strumento per tutelare
e preservare il sapere giurisdizionale attraverso una tecnica di
recupero mirata alla non dispersione di materiale probatorio for-
matosi nella fase investigativa.
Peraltro, si consideri come, differentemente dall’originaria pre-
visione legislativa, ad oggi sia possibile ricorrere a tale mecca-
nismo con riferimento ad atti formati non solo dalla parte
pubblica ma anche da quella privata: difatti, l’entrata in vigore
della Legge n. 397 del 7 dicembre 2000 - che ha modellato l’at-
tuale sistema processuale conferendo effettiva pariteticità ad ac-
cusa e difesa - legittima il difensore dell’imputato a procedere
ad investigazioni difensive e, segnatamente, ai sensi dell’art. 391
bis c.p.p., ad assumere, previa verbalizzazione, le dichiarazioni
rese da persone informate sui fatti. In tal guisa, l’organo giudi-
cante, in presenza di tutti i requisiti legali, sarà autorizzato ad
acquisire anche le dichiarazioni assunte dal medesimo difensore,
evitando il verificarsi di situazioni paradossali quali l’esclusione,
dalla piattaforma probatoria dibattimentale, di importanti ele-
menti di prova, potenzialmente dimostrativi dell’innocenza
dell’imputato, per il solo fatto che sarebbe divenuta impossibile
una ripetizione dell’atto nel contraddittorio delle parti.
Naturalmente, venendo in gioco i principi cardine che sovrin-
tendono l’attuale processo penale, il ricorso alle letture dibatti-
mentali deve essere rigido ed inflessibile: dovranno, dunque,
essere refutate quelle letture animate esclusivamente da inte-
ressi sostanzialistici e completamente disinteressate al rispetto
delle forme. Diversamente opinando, la lettura in dibattimento
di atti formati durante le indagini rischierebbe di perdere di
vista la stessa finalità per la quale l’istituto è stato coniato: ossia
inibire surrettizie e patologiche violazioni di quelle regole mi-
nime che presidiano il processo accusatorio.

ANTONIO UGO PALMA
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Sebbene l’innesto legislativo appaia senz’altro opportuno, non
è mancato chi ha paventato dubbi d’incostituzionalità della
norma per “eccesso di delega”: il rilievo muoveva dal tenore
letterale dell’art. 2 del punto 76 della legge delega al nuovo co-
dice di procedura penale che ancorava i casi di lettura alla sola
sopravvenuta irripetibilità dell’atto e non anche all’imprevedi-
bilità di tale evenienza24.
La pur elegante osservazione non appare, tuttavia, convincente:
se ci si fosse, infatti, fermati al contenuto esplicito della legge
delega si sarebbe incorsi nel rischio di coniare un sistema pro-
cessuale dove, a farla da padrone, sarebbero state le pratiche
elusive delle parti. Quest’ultime, pur presagendo la futura irri-
petibilità dell’atto, non avrebbero comunque esitato a ricorrere,
unilateralmente, alla formazione di materiale probatorio, consci
del fatto che la prevedibile inattuabilità del contraddittorio non
avrebbe costituito un ostacolo al travaso informativo nel fasci-
colo dibattimentale: e così facendo, si sarebbe pervenuti ad una
sostanziale vanificazione di quel “metodo orale” che, secondo
il punto 2 dell’art. 2 della richiamata legge delega, avrebbe do-
vuto plasmare il nuovo rito accusatorio.
Che, viceversa, la tipizzazione del criterio dell’imprevedibilità
risultasse imposta da questioni di logica sistematica e, ex post,
si sia rivelata di sensazionale lungimiranza è circostanza presto
confermata dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 89 del 24
marzo 2001, la quale – interpolando l’art. 111, c. 5, della Co-
stituzione – ha introdotto una deroga al generale principio del
contraddittorio nei casi in cui si versi in una situazione di ac-
certata impossibilità di ripetizione dell’atto istruttorio avente
natura “oggettiva”; accezione quest’ultima che, come corretta-
mente osservato, rievoca proprio quel concetto di “imprevedi-
bilità”, nella misura in cui sottintende un «giudizio di non
rimproverabilità della non attuabilità del contraddittorio al sog-
getto che chiede la lettura»25.
Venendo ora alle regole epistemologiche che regolamentano
l’istituto processuale qui in argomento, occorre segnalare come
non sussistano particolari difficoltà pratiche.
Rievocando il modello ricognitivo causale, è opinione oramai
diffusa quella secondo cui la dimostrazione dell’imprevedibilità
ovvero della prevedibilità dell’evento ostativo debba svolgersi
alla stregua di un giudizio di prognosi postuma26: il giudice
dovrà «collocarsi mentalmente nel momento in cui l’atto di in-
dagine, di cui si chiede il recupero in dibattimento, è stato com-
piuto»27 e appurare se l’irripetibilità del medesimo fosse
evenienza prevedibile già allora o comunque fin tanto che si
poteva richiedere l’incidente probatorio28.
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24 In particolare, DUBOLINO, L’art. 512 c.p.p. tra dubbi di costituzionalità e
tentativi di razionalizzazione, in ANPP, 2007, 283.
25 Così, RENZETTI, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, in Cass. Pen., 2006, 141.
26 In ordine cronologico Cass. Pen., Sez. I, 17.10.2011, n. 45862, in CED
Cass. pen. 2011, rv 251581; Cass. Pen., Sez. I, 19.5.2009, n. 32616, in CED
Cass. pen. 2009, rv 244294; Trib. Lamezia Terme, Sez. Un., 26.1.2009, in
Redazione Giuffrè 2010; Cass. Pen., Sez. II, 20.1.2009, n. 6139, in CED
Cass. pen. 2009, rv 243285; Cass. Pen., Sez. II, 4.12.2008, n. 1202, in CED
Cass. pen. 2009, rv 242712; Cass. Pen., Sez. II, 18.10.2007, n. 43331, in Di-
ritto e Giustizia online 2008; Cass. Pen., Sez. IV, 13.4.2007, n. 24863, in
Guida al diritto 2007, 39, 78; Cass. Pen., Sez. II, 11.11.1998, Bajrami, in
Giust. pen. 1999, III, 342; Cass. Pen., Sez. I, 23.1.1995, Comberiati, in Cass.
pen. 1996, 2994.
27 In questi termini, SILVESTRI, Osservazioni a Cass. Pen., 4 dicembre 2008,
sez. II, n. 1202, in Cass. pen., 2010, 03, 1019.
28 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22.10.2014, n. 53415, in Diritto & Giustizia
2014; Cass. Pen., Sez. II, 16.9.2014, n. 49007, in CED Cass. pen. 2015,
rv 261427; Cass. Pen., Sez. III, 13.2.2007, n. 25110, in Arch. nuova proc.
pen. 2008, 1, 68.

29 Sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, 22.10.2014, n. 53415, cit.; Cass. Pen., Sez.
II, 16.9.2014, n.49007, cit.; C. App. Palermo, Sez. IV, 10.12.2009, in Giur.
merito 2010, 3, 803; Cass. Pen., Sez. III, 13.2.2007, cit.
30 Si veda, Cass. Pen., Sez. I, 23.1.1995, Comberiati, cit. e Cass. Pen., Sez. I,
11.11.1992, Betancor e altro, in Mass. pen. cass. 1993, fasc. 7, 7
31 Il principio è stato sancito da Cass. Pen., Sez. II, 16.6.2009, n. 29949, in
CED Cass. pen. 2009, rv 244669 e Cass. Pen., Sez. III, 8.7.2004, n. 38682,
in Cass. pen. 2006, 1, 138.
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